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Città di Monopoli 

 
L’ ASD Atletica Monopoli (sezione Triathlon) con il patrocinio del comune di Monopoli  
organizza per domenica 16 settembre 2018, il  
                                                   

1° Triathlon Olimpico Città di Monopoli 
Gara valida per il Trofeo Puglia 2018 

           
REGOLAMENTO E ISCRIZIONI  

 
Iscrizioni  
La partecipazione alla gara è riservata a tutti gli atleti appartenenti alle categorie Junior, Senior e Master, 
maschili e femminili, in regola con il tesseramento agonistico F.I.Tri. per il 2018.  
Sono ammessi anche atleti non tesserati F.I.Tri. previo tesseramento giornaliero muniti di certificato medico 
sportivo agonistico con espressa indicazione “triathlon”.  
Le iscrizioni avverranno esclusivamente on-line sul sito www.tempogara.it  all’apposito link “Triathlon 
Olimpico Città di Monopoli 
 
NUMERO MASSIMO ISCRITTI: 300 atleti. 
Scadenza iscrizioni 9 settembre 2018 (in caso di raggiungimento del numero massimo di 300 iscritti, le 
iscrizioni saranno chiuse anticipatamente). In data 10/09/2018 saranno cancellati dalla starting list gli atleti 
che non avranno perfezionato l’iscrizione con il bonifico e l’invio della relativa attestazione.  
 
Quote di partecipazione e modalità di pagamento  
€ 15,00 categoria Junior  
€ 25.00 categoria S1 
€ 35,00 categorie Senior e Master  
Tesseramento giornaliero € 20.00 da aggiungersi alla quota iscrizione  
 
Il pagamento va effettuato mediante bonifico intestato a TEMPOGARA SRLS IBAN BPS IT88 Z054 2441 
5200 0000 1002 757 indicando in causale: Triathlon Olimpico Città di Monopoli – atleta - società.  
Copia del bonifico di pagamento va inviata a segreteria@tempogara.it  
Le iscrizioni saranno considerate efficaci solo all’atto del pagamento da effettuarsi entro il termine di 
scadenza delle iscrizioni (farà fede la data del bonifico).  
 
Modalità per il tesseramento giornaliero  
Per tutti i non tesserati F.I.Tri. è obbligatorio il tesseramento giornaliero mediante compilazione del modulo 
di tesseramento giornaliero 2018 scaricabile da www.atleticamonopoli.it e 
http://www.fitri.it/documenti/tesseramenti.html?download=1116:scheda-tesseramenti-giornalieri-2018 

inviandolo con la copia del certificato medico e del bonifico a   segreteria@tempogara.it 
 
 
 



Programma della manifestazione  
• 13.00 – 13.50: ritiro pacchi gara e pettorali  presso lido Paradiso 
• 13.30: apertura zona cambio  
• 14:10: chiusura zona cambio  
• 14:20: spunta e briefing  
• 14:30: partenza    
• 18:00  premiazioni 
 

Montepremi e premiazioni  
Montepremi minimo € 1.000,00 da ripartirsi secondo circolare gare F.I.Tri. 2018.  
Saranno premiati i primi tre atleti assoluti e i primi tre classificati di ciascuna categoria, sia uomini sia donne. 
Le classifiche assolute e di categoria maschili e femminili sanno redatte sulla base dell’ordine d’arrivo e dei 
rilevamenti cronometrici effettuati da Tempogara.  
La gara sarà diretta dai giudici con la collaborazione delle forze dell’ordine e della protezione civile. 
L’assistenza sanitaria sarà garantita da medico e ambulanza. 
Tutti i concorrenti sono tenuti a rispettare il codice della strada. Il percorso ciclistico sarà a traffico 
controllato. 
A tutti gli iscritti sarà consegnato un pacco gara. 
Con l’iscrizione l’atleta autorizza gli organizzatori a utilizzare gratuitamente le immagini che lo ritraggono 
durante la manifestazione. Le stesse potranno essere utilizzate dagli organizzatori per materiali promozionali 
e pubblicitari, nel rispetto delle leggi vigenti. 
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D.lgs. 03/06/2003 n° 196. 
In caso di annullamento della gara causa forze maggiori verrà restituito il 50% della quota di iscrizione 

pagata. 
Con l’iscrizione i concorrenti rinunciano a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa nei confronti della 

società organizzatrice, dei partner o fornitori di quest’ultima, del personale addetto a qualsiasi titolo 

all’organizzazione, degli sponsor e dei patrocinatori, derivante dalla propria partecipazione alla 

manifestazione e ai suoi eventi collaterali. 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi 
che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto 
approvazione dalla FITRI. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico 
statutarie della FITRI.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli 
atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet www.atleticamonopoli.it  
Ulteriori informazioni ai seguenti indirizzi  
e-mail: info@atleticamonopoli.it  
http://www.atleticamonopoli.it 
Nicolò Dibello  Tel: 3297242945 

                                                                                                             Il comitato organizzatore  
 

 


