La ASD Valle d’Itria Albatros Team
In collaborazione con il Comitato Regionale FiTri Puglia
Organizza
domenica 21 giugno 2020 ore 11.00 presso la Piscina Albatros
il terzo Trofeo Valle D’Itria (gara di triathlon kids e Youth)
Manifestazione valida quale tappa regionale del Circuito Giovanile Sud 2019
REGOLAMENTO TRIATHLON YOUTH
La manifestazione, sulla distanza youth (300 mt / 7 km / 2 km ) è riservata a:
- tutti gli Atleti M/F tesserati F.I.Tri. (Federazione Italiana Triathlon) per l‟anno 2020, appartenenti alle categorie
Youth A, Youth B, Junior (nati dal 2001 al 2006)
- per le stesse fasce di età a tutti gli Atleti tesserati per altre Federazioni o non tesserati per alcuna Federazione in
possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica del triathlon
Per tutti i non tesserati FITRI è obbligatorio il tesseramento giornaliero alla Federazione Italiana Triathlon.
La prova di nuoto avviene in piscina; uomini e donne partono separatamente ed in base al numero degli iscritti verranno
predisposte eventuali batterie per categorie. La prova di ciclismo è su percorso urbano completamente chiuso al traffico
La prova di podismo si svolge su circuito extraurbano completamente chiuso al traffico.
REGOLAMENTO TRIATHLON KIDS
Le gare, sulle distanze riportate in tabella, è riservata a:
- tutti gli Atleti M/F tesserati F.I.Tri. (Federazione Italiana Triathlon) per l‟anno 2020, appartenenti alle categorie
minicuccioli, cuccioli, esordienti, ragazzi (nati dal 2006 al 2013 )
- per le stesse fasce di età a tutti gli Atleti tesserati per altre Federazioni o non tesserati per alcuna Federazione in
possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica per il triathlon (solo categoria ragazzi) o del
certificato medico di idoneità alla pratica sportiva “non agonistica”.
Per tutti i non tesserati FITRI è obbligatorio il tesseramento giornaliero alla Federazione Italiana Triathlon.
La prova di nuoto avviene in piscina; uomini e donne partono separatamente ed in base al numero degli iscritti.
Verranno predisposte partenze per categorie. La prova di ciclismo è su percorso urbano completamente chiuso al
traffico La prova di podismo si svolge su circuito extraurbano completamente chiuso al traffico CATEGORIA
Minicuccioli (nati ‟14-13)
Cuccioli (nati ‟12-‟11)
Esordienti (nati ‟10-„09)
Ragazzi (nati ‟08-‟07)

NUOTO (m)
25
50
100
200

BICI MTB (m)
250
500
2000
3000

CORSA (m)
100
200
500
1000

PROGRAMMA
Domenica 21 giugno ‟20


9:00 / 10:00 Ritiro kit gara presso Piscina Albatros









10:00 Apertura zona cambio Minicuccioli, Cuccioli, Esordienti
10.30 Chiusura zona cambio e briefing
11:00 Partenza Minicuccioli
11:15 Partenza Cuccioli
11:30 Partenza Esordienti
12:00 Partenza Ragazzi
Ore 13 premiazioni









13 :00 / 14:00 Ritiro kit gara presso Piscina Albatros
14:00 Apertura zona cambio Youth A, Youth B, Junior
14:30 Chiusura zona cambio
14:45 Briefing
15:00 Partenza Youth A
16:00 Partenza Youth B e Junior (M/F),
!7 : 00 Premiazioni

ISCRIZIONI
Per le iscrizioni mandare email a fitripuglia@libero.it allegando copia del bonifico intestato a : Triathlon Valle d'Itria
Albatros team ASD presso BCC Alberobello IBAN: IT56E0833878930003004002698 ed indicando i dati
anagrafici e le categorie di appartenenza degli atleti.
Scadenza Iscrizioni martedi 16 giugno alle ore 22.00
Quote d‟iscrizione,




€ 8,00 per Minicuccioli, Cuccioli, Esordienti, Ragazzi
€ 8,00 per Youth,
10 euro per Junior

Tesseramento giornaliero
Gli atleti non tesserati F.I.Tri. potranno munirsi di tesseramento giornaliero presentando un certificato medico di
idoneità alla pratica sportiva agonistica per il triathlon (categorie Ragazzi-Youth A – B e Junior) o di un certificato
medico di idoneità alla pratica sportiva “non agonistica”. (cat. miniuccioli, cuccioli, esordienti) Le quote di iscrizione
comprensive del tesseramento giornaliero con pagamento entro martedi 18 giugno




€ 10,00 Minicuccioli, Cuccioli, Esordienti, Ragazzi
€ 13,00 per Youth A e B , Junior
Per le iscrizioni mandare email a fitripuglia@libero.it allegando copia del bonifico intestato a : Triathlon
Valle d'Itria Albatros team ASD IBAN: IT56E0833878930003004002698 ed indicando i dati anagrafici
completi comprensivi di luogo e data di nascita, indizzo di residenza e codice fiscale, ed allegando
obbligatoriamente copia del certificato medico in pdf

LOGISTICA
La manifestazione si svolge presso la piscina Albatros in contrada Pergolo a Martina Franca .
La posizione su google maps è la seguente :
https://www.google.it/maps/place/Albatros+Sporting+Club/@40.688245,17.3261422,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x86b
7ac292071745e!8m2!3d40.688245!4d17.3261422



Doccia e bagni disponibili nella struttura della Piscina Albatros

L‟evento si svolgerà partendo dalla Piscina Albatros in cui saranno effettuate tutte le distanze della frazione nuoto. In
sequenza tutte le frazioni di ciclismo verranno effettuate all‟esterno utilizzando il tratto stradale:
dalle ore 10.30 alle ore 13.00 Via Pergolo – strada Grassi che pertanto verranno interdette al Traffico veicolare.
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 verrà utilizzata nuovamente la Strada Grassi a cui si aggiunge l‟intero anello Via Pergolo
(strada adiacente al Liceo Statale Tito Livio – Scientifico che percorre lo Stadio fino al ricongiungimento con la strada
Grassi)
La strada Grassi e la parte dell‟anello adiacente il Liceo Statale Tito Livio verrà utilizzata ad una sola corsia e verranno
utilizzati Coni di Delimitazione per favorire il deflusso per i mezzi di Emergenza quali Polizia, Ambulanza, Vigili del
Fuoco per il deflusso in Via Taranto)
La frazione Corsa nelle diverse distanze, verrà effettuata in totale sicurezza, utilizzando la pista di Atletica all‟interno
del Campo Sportivo Pergolo.

PREMIAZIONI
Saranno premiati tutti i partecipanti delle categorie Minicuccioli e Cuccioli, chiamati al podio in ordine di arrivo.
Saranno premiati i primi TRE di ogni categoria Esordienti, Ragazzi, Youth, Junior, maschile e femminile.
INFORMAZIONI
Claudio Meliota : Tel. 348 6038596 email: fitripuglia@libero.it

Vito Cecere : Tel.: 3297717377 – email : nuotopedaloecorro@libero.it

