
 

 
 

 
 

Il Comitato Regionale Fitri Puglia  organizza  a Nardò -Sant’Isidoro 

Domenica  7 ottobre    2018 

Secondo  Trofeo Triathlon Terra D’Arneo 

Triathlon Sprint Silver – Triathlon Supersprint  

Campionato Regionale Individuale Sprint  

Campionato Regionale Individuale Youth  
 

REGOLAMENTO 
 

Il Comitato Regionale Fitri Puglia organizza domenica 7 ottobre  2018 con inizio alle 
ore 10.00  il “2° Trofeo terra D’Arneo ”  Manifestazione di Triathlon Youth e Sprint 
valido quale Campionato Regionale Individuale sulla distanza Sprint per le categorie 
Junior, Senior e Master e quale Campionato Regionale Individuale Youth  sulla 
distanza distanza Supersprint  
 

Triathlon Sprint 

La manifestazione è riservata a tutti gli Atleti M/F tesserati F.I.Tri. (Fed.It.Triathlon) 
per l'anno 2018, a partire dall'età di 16 anni  (anno di nascita '02), ossia per le 
categorie Youth B, Junior, Senior, Master. 
Possono inoltre partecipare tutti gli Atleti M/F non tesserati F.I.Tri. nati a partire dal 
2002 in possesso di certificato medico agonistico per il triathlon in corso di validità il 
giorno della gara, previa richiesta di una tessera giornaliera dal del costo di 20 euro  
(5 € per i nati nel 2001 e 2002) 
E' fatto obbligo di uso del casco rigido omologato nella prova ciclistica. 
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme del regolamento della 
Federazione Italiana Triathlon disponibile al seguente link: 
http://www.fitri.it/documenti/regolamenti.html 

 

Triathlon Supersprint   (valido anche quale Campionato Regionale Individuale 
Youth) 

La manifestazione è riservata a tutti gli Atleti M/F tesserati F.I.Tri. (Fed.It.Triathlon) 
per l'anno 2017, per le categorie Youth A (nati nel 2004 e 2003) ,  Youth B (nati nel 
2002 e 2001) e Junior (nati nel 200 e 1999) 

http://www.fitri.it/documenti/regolamenti.html


 
Possono inoltre partecipare tutti gli Atleti M/F non tesserati F.I.Tri. per le stesse 
categorie in possesso di certificato medico agonistico  valido per il triathlon in corso 
di validità il giorno della gara, previa richiesta di una tessera giornaliera dal del costo 
di 5 € .  
E' fatto obbligo di uso del casco rigido omologato nella prova ciclistica. 
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme del regolamento della 
Federazione Italiana Triathlon disponibile al seguente link: 
http://www.fitri.it/documenti/regolamenti.html 

 
 
PERCORSO GARE  E DISTANZE : 
Sia il Triathlon Sprint che il Triathlon Super Sprint  si tengono  in  Sant’Isidoro – 
Frazione Di Nardò  
La gare si articolano  in tre fasi che si susseguono senza soluzione di continuità. 
 
 

- Nuoto: Partenza dal Lido Oasi in Sant’Isidoro 

a) Sprint : Percorso triangolare di 750 mt  segnalato da boe ed assistito da natanti.  
b) SuperSprint : percorso triangolare di 400 mt  segnalato da boe ed assistito da 

natanti.  
L’utilizzo della muta sarà regolato dalle norme della FITRI.  
 

- Ciclismo:  
a) Sprint Percorso di 19,3  km da svolgersi in 1 giro lungo la  Litoranea, 
Strada Provinciale 286, dalla spiaggia di Sant’Isidoro in direzione Porto 
Selvaggio, giro di boa presso il parcheggio di Porto Selvaggio e ritorno su 
Via Brusca, prima e su Strada Provinciale 286 dopo. Percorso  su strada 
completamente chiusa al  traffico. 

             b) Supersprint: Percorso a bastone di 10 km da svolgersi in 1 giro lungo la  
Litoranea, dalla spiaggia di Sant’Isidoro in direzione Porto Selvaggio e ritorno, su 
strada completamente chiusa al  traffico. 

 
- Podismo:  

a) Sprint Percorso di 5 km complessivi su un percorso di andata e ritorno 
articolato in 2 giri di 2 km , con bretella iniziale di raccordo di 500 mt, 
parzialmente sterrato. 

b) Supersprint  Percorso di  2,5 km complessivi su un percorso di andata e 
ritorno articolato in  un unico giro,  

 
Cronometraggio a cura di Tempogara con rilevazione dei tempi parziali. 
 

http://www.fitri.it/documenti/regolamenti.html


Il percorso sarà controllato dalle Forze dell’ordine e dai volontari delle Associazioni. 
Sarà garantita l’assistenza medica, prima, durante e dopo la gara. La zona cambio 
sarà vigilata e interdetta a chiunque non atleta. In caso di condizioni meteorologiche 
avverse, spetta ai giudici di gara la decisione insindacabile della sospensione o del 
rinvio della gara. 
 

 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 

8.00 -11.00  ritiro pettorali presso gazebo posto nello stabilimento Oasi  
 

Triathlon Super Sprint   
 
9.30 apertura zona cambio Triathlon SuperSprint         
9.45 chiusura zona cambio Triathlon SuperSprint        
9. 50 briefing                                                                  
10.00 partenza uomini Triathlon SuperSprint               
10.02  partenza donne Triathlon SuperSprint                
 
Triathlon  Sprint 
11:00  apertura zona cambio Triathlon Sprint                
11.30  chiusura zona cambio  Triathlon Sprint               
11.35 briefing  
11.45  partenza uomini Triathlon Sprint  
11. 48   partenza donne Triathlon Sprint  
 
Premiazioni  
Ore 14.00 Premiazioni e Pasta Party.                            
                                                                                        

                                                                                        

 

ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 
 

Le iscrizioni avvengono esclusivamente on-line sul sito www.icron.it   accedendo 
alla apposita area riservata.  

Triathlon Sprint  

Le iscrizioni si chiudono per tutti alle ore 24.00 di domenica 30 settembre  2018  

Per i Tesserati Fitri le  quote di iscrizione  sono:  

http://www.icron.it/


entro le ore 24.00 di domenica 30 settembre 
- 35  euro ad atleta per le categorie S 2-S3-S4 e Master,  
- 25 euro ad atleta per la categoria  S1  
-  15 euro ad atleta per la categoria Junior (nati nel 98-99)  
- 8 euro ad atleta per la categoria Youth B (nati nel 2000-01) 

Quote  agevolate:  
              -  entro il 31 maggio 2018 

- 25   euro ad atleta per le categorie S2-S3-S4 e Master,  
- 20  euro ad atleta per la categoria  Senior 1 
- 15 euro ad atleta per la categoria Junior (nati nel 98-99)  
- 8 euro ad atleta per la categoria Youth B (nati nel 2000-01) 

 
- Dal 1 giugno  al 31   agosto 2018 

30   euro ad atleta per le categorie S2-S3-S4 e Master,  
- 20 euro ad atleta per la categoria  Senior 1 
- 15 euro ad atleta per la categoria Junior (nati nel 98-99)  
-  8 euro ad atleta per la categoria Youth B (nati nel 2000-01) 
-  

  dal 1 settembre  al 30 settembre  2018 
-  35  euro ad atleta per le categorie S 2-S3-S4 e Master,  
-  25 euro ad atleta per la categoria  S1  
-  15 euro ad atleta per la categoria Junior (nati nel 98-99)  
- 8 euro ad atleta per la categoria Youth B (nati nel 2000-01) 

Le iscrizioni si ritengono perfezionate solo mediante pagamento con bonifico 
bancario, ed ai fini delle varie scadenze fa fede la data del bonifico bancario. 
Iscrizioni prive di pagamento non verranno prese in considerazione.  

Per i non tesserati FITRI è possibile la partecipazione con il tesseramento giornaliero 
previo il pagamento della quota  di tesseramento (vedi di seguito) insieme alla quota 
di iscrizione, e consegnando obbligatoriamente, anche in fase di ritiro pettorale, il 
certificato medico sportivo per uso agonistico (anche in copia) recante la dicitura 
“Triathlon” e compilando l’apposito modulo di tesseramento  in sede di ritiro del 
pettorale. 

In assenza di certificato medico l’atleta non potrà prendere parte alla 
manifestazione e non potrà pretendere la restituzione della quota di partecipazione 
versata. 

Per i  Non Tesserati Fitri le  quote di iscrizione , sono quelle dei tesserati fitri con le 
stesse scadenze e con l’aggiunta di 20 euro per il tesseramento giornaliero per le 
categorie  Junior, Senior e Master, e 5 euro per la categoria Youth B. 



La scadenza per le iscrizioni dei NON Tesserati Fitri (tesseramento Giornaliero ) è 
fissata per le ore 24.00 di domenica 30 settembre  

 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO: 

 PayPal: Seguendo il link ricevuto via email con la conferma dell'avvenuta 
iscrizione; 

 BONIFICO: Effettuando bonifico bancario su CC bancario intestato a 
TEMPOGARA SRLS, IBAN: IT88 Z054 2441 5200 0000 1002 757. Inserire nella 
causale "Triathlon Sprint Sant’Isidoro +nominativo/i atleta/i”. Inviare 
contabile del bonifico a segreteria@tempogara.it. 

 

 

 

Triathlon Super Sprint  

Le iscrizioni si chiudono per tutti alle ore 24.00 di domenica 30 settembre  2018 

Per i non tesserati FITRI è possibile la partecipazione con il tesseramento giornaliero 
previo il pagamento della quota  di tesseramento (vedi di seguito) insieme alla quota 
di iscrizione, e consegnando obbligatoriamente, anche in fase di ritiro pettorale,  il 
certificato medico sportivo . Sono esclusivamente validi certificati medici  rilasciati 
per uso agonistico per il triathlon  

Per i Tesserati Fitri le  quote di iscrizione  sono: 

- 8 euro ad atleta per la categoria Youth A e B , 10 euro per la categoria 
Junior  

Per i  Non Tesserati Fitri le  quote di iscrizione , comprensive di tesseramento  
giornaliero, sono: 

- 18   euro ad atleta per la categoria Junior (nati nel 99-00)  
- 13  euro ad atleta per la categoria Youth A e Youth B (nati nel 2001-02- 03-

04) 

 



Le iscrizioni avvengono esclusivamente on-line sul sito www.icron.it   accedendo alla 
apposita area riservata.  
 

 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO: 

 PayPal: Seguendo il link ricevuto via email con la conferma dell'avvenuta 
iscrizione; 

 BONIFICO: Effettuando bonifico bancario su CC bancario intestato a 
TEMPOGARA SRLS, IBAN: IT88 Z054 2441 5200 0000 1002 757. Inserire nella 
causale "Triathlon Sprint Sant’Isidoro +nominativo/i atleta/i”. Inviare 
contabile del bonifico a segreteria@tempogara.it. 

 

 

Premiazioni  
 
Triathlon Sprint   

 

Montepremi minimo € 500,00 e da determinarsi definitivamente e da ripartirsi 
secondo circolare gare F.I.Tri. 2018. 
Saranno premiati: 
-  i primi tre Atleti Agonisti m/f 
- i primi tre Atleti di ciascuna categoria “age group” m/f 
- il primo atleta M/F  di ciascuna categoria Junior, Senior e Master con il titolo di 
campione regionale  

triathlon Super Sprint  

- i primi tre Atleti Agonisti M/F  di ciascuna  categoria  
- il primo atleta M/F della cat.YA e Yb con il titolo di campione regionale  
 

NORME CAUTELATIVE L’Organizzatore si riserva la facoltà di annullare la 
manifestazione qualora cause indipendenti la propria volontà ne impedissero 
l’effettuazione. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento 
al Regolamento Tecnico della Fitri 2018  
 

Per Informazioni sulla gara  contattare :   
 

Claudio Meliota 348 6038596 
Email: claudio.meliota@gmail.com 
Info sul sito: www.fitri.it  (alla voce calendario gare)  - http://puglia.fitri.it/  
Facebook: gruppo Triathlon Puglia  

http://www.icron.it/
http://www.fitri.it/
http://puglia.fitri.it/


Twitter: https://twitter.com/PugliaTriathlon 
 

Per informazioni di carattere turistico alberghiero contattare 
 

Gianni Casaluce : 320 4277300 
Email: giannicasaluce.lf@gmail.com 

https://twitter.com/PugliaTriathlon

