TRIATHLON TRANI 2022
GARA SPRINT SILVER
GARA GIOVANILE - Categoria Youth A
GARA KIDS – Categoria Ragazzi, Esordienti, Cuccioli, Minicuccioli

L’ A.S.D. ATLETICA TOMMASO ASSI TRIATHLON TEAM TRANI, sotto l’egida della
F.I.TRI., e con il patrocinio del Comune di Trani, della Regione Puglia – Assessorato allo
Sport e della Lega Navale Italiana di Trani, indice ed organizza la “TRIATHLON TRANI
TOMMASO ASSI 2022 – SPRINT SILVER – GIOVANILE - KIDS” gara nazionale sulle
distanze:
-

TRIATHLON SPRINT SILVER
750 mt di nuoto in mare, 20 km di bicicletta su strada e 5 km di corsa podistica
che avranno luogo a Trani Domenica 11 settembre 2022 con partenza dalle ore 11:00 da
Piazzale Marinai d’Italia.

-

TRIATHLON GIOVANILE
300 mt di nuoto in mare, 6 km di bicicletta su strada e 2 km di corsa podistica
che avranno luogo a Trani Domenica 11 settembre 2022 con partenza dalle ore 09:00 da
Piazzale Marinai d’Italia.

-

TRIATHLON RAGAZZI
200 mt di nuoto in mare, 3 km di MTB e 1 km di corsa podistica;
TRIATHLON ESORDIENTI
100 mt di nuoto in mare e 1,5 km di MTB e 0,5 km di corsa podistica;
TRIATHLON CUCCIOLI E MINICUCCIOLI
50 mt di nuoto in mare e 500 mt di MTB e 250 mt di corsa podistica;
che avranno luogo a Trani Sabato 10 settembre 2022 con partenza dalle ore 16:00 da
Piazzale Marinai d’Italia.

-
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PROGRAMMA
SABATO 10 SETTEMBRE 2022 - TRANI Piazzale Marinai d’Italia
14.00 – 15.00 Consegna pacchi gara e chip
15.30 Apertura Zona Cambio
15.45 Chiusura Zona Cambio
16.00 PARTENZA GARA Triathlon Ragazzi
16.30 Apertura Zona Cambio
16.45 Chiusura Zona Cambio
17.00 PARTENZA GARA Triathlon Esordienti
17.20 Apertura Zona Cambio
17.30 Chiusura Zona Cambio
17.40 PARTENZA GARA Triathlon Cuccioli e Mini Cuccioli
18.00 Premiazioni
DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022 - TRANI Piazzale Marinai d’Italia
07.00 – 09.00 Consegna pacchi gara e chip
08.15 Apertura Zona Cambio
08.40 Chiusura Zona Cambio
08.45 Spunta
09.00 PARTENZA GARA Triathlon SPRINT GIOVANILE
10.00 Apertura Zona Cambio
10.30 Chiusura Zona Cambio
10.45 Spunta & Briefing
11.00 PARTENZA GARA Triathlon SPRINT SILVER (nazionale)
13.00 Premiazioni ed esposizione classifiche

REGOLAMENTO
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti i Tesserati F.I.Tri. con tessera valida per l’anno in corso fino al
numero massimo consentito di 400 atleti.
Sprint
Categorie Youth B - Juniores - Senior – Master
Giovanile
Categoria Youth A
Kids
Categoria Ragazzi – Esordienti – Cuccioli - Minicuccioli
Esclusivamente per i NON tesserati di nazionalità italiana, in possesso di certificato
medico agonistico per il TRIATHLON, è possibile sottoscrivere il “TESSERAMENTO
GIORNALIERO“ al costo di 5,00 euro per categorie Youth A e B e di 20,00 euro per le
restanti Categorie secondo le norme della F.I.Tri.
Alla manifestazione potranno partecipare anche gli atleti stranieri in possesso della
Tessera della loro Federazione di appartenenza.
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TEMPO MASSIMO
Il tempo massimo per effettuare tutte e tre le frazioni di gara sarà di 2h per la gara Sprint
Silver, di 1h 30 min., per la gara giovanile dopo non sarà più garantita la chiusura totale
delle strade pertanto ci si dovrà attenere alle regole della normale circolazione stradale.

ISCRIZIONE
Secondo le modalità del Portale Icron Tempogara al sito web: www.icron.it .
Gli Atleti che si iscriveranno con Tesseramento Giornaliero dovranno scaricare dalla
pagina dedicata alla gara sul portale Icron Tempogara il modulo “tesseramento
giornaliero” da compilare e inviare via mail a info@atleticatommasoassi.it insieme alla
copia del certificato medico in corso di validità per la pratica agonistica del TRIATHLON
entro il 07 settembre 2022. La quota del tesseramento giornaliero va integrata con il
pagamento della quota per la partecipazione alla gara.
Tutti gli atleti minorenni, verranno iscritti alle gare dopo la firma del genitore o chi ne fa le
veci (patria potestà).

MODALITA’ DI PAGAMENTO
- Mediante Bonifico bancario sul conto corrente intestato ad ASD Atletica Tommaso
Assi con IBAN n. IT56Q0103041721000009619074 Banca MPS Ag.1 Trani
nella causale riportare “Iscrizione TRIATHLON TRANI 2022 (nominativo, categoria e
società dell’atleta);
- Pagamento online sul portale Icron Tempogara sito web: www.icron.it

QUOTE DI ISCRIZIONE
Sprint Silver gara nazionale
- Youth B
€ 8,00
- Juniores
€ 15,00
- U23/S1
€ 25.00
- Senior/Master
€ 40,00
Sprint giovanile
- Youth A
€ 8,00
Kids
- Per tutte le categorie la quota di iscrizione è di 5 euro.
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MAPPA DELLA GARA (percorsi - parcheggi - zone cambio - servizi ecc)
I percorsi delle gare negli Allegati A, B e C e della zona cambio allegato D.
Il parcheggio individuato per l’evento sarà quello adiacente la S.S.16 con entrata da via
Bisceglie con pagamento di 3 euro (uscita pedonale sul Lungomare Mongelli).
La zona cambio sarà posizionata davanti al Lido Colonna - Lungomare Mongelli.
I servizi igienici saranno allocati nelle immediate vicinanze compresi tutti i presidi anti
COVID 19 (temperatura, controllo documenti vaccinali ed autocertificazioni).

MANCATA PARTECIPAZIONE
In caso di rinuncia dell’atleta, per qualsiasi motivo, fino a 30gg prima della gara e previa
comunicazione email a info@atleticatommasoassi.it verrà restituito il 50% della quota di
iscrizione o sarà rilasciato un buono di iscrizione per l’edizione successiva; oltre tale
termine la quota non sarà restituita.

ANNULLAMENTO GARA
In caso di annullamento prima dell’inizio dell’evento o durante lo stesso, causa negligenza
e provata responsabilità oggettiva dell’organizzatore, comprovata dal Delegato
Tecnico/Giudice Arbitro o dal Giudice Sportivo, all’atleta va rimborsata il 100% della quota
di iscrizione.
In caso di annullamento prima dell’inizio dell’evento o durante l’evento stesso, causa
disposizioni delle Autorità competenti per cause naturali certificate e/o cause non
dipendenti da responsabilità oggettiva dell’organizzatore, l’atleta non va rimborsato.

CONSEGNA PACCHI GARA
La consegna dei pacchi gara e delle buste contenenti Pettorale e Chip avverrà:
Sabato 10 settembre dalle 15:00 alle 21:00 presso Piazza Marinai d’Italia (piazzale
Colonna)
Domenica 11 settembre dalle 7:00 alle 10:00 presso il gazebo allestito in Piazza Marina
d’Italia nel village della manifestazione.

CONTROLLI e CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio sarà effettuato da Icron Tempogara con tecnologia basata sull’utilizzo
di “chip”. Ogni partecipante sarà munito di chip giornaliero che dovrà essere riconsegnato
all’arrivo al personale dell’organizzazione.
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PREMIAZIONI
Gara Sprint Silver nazionale
Saranno premiati i Primi 3 Atleti Assoluti sia Maschili che Femminili come vincitori
assoluti della Quarta Edizione del Trani Triathlon Sprint 2022.
Saranno premiati i Primi 3 Atleti di ogni categoria a Partire dalla Categoria Youth B sia
Maschili che Femminili come vincitori di categoria Quarta Edizione del Trani Triathlon
Sprint 2022.
Gara Giovanile
Saranno premiati i Primi 3 Atleti Assoluti sia Maschili che Femminili come vincitori
assoluti della Quarta Edizione del Trani Triathlon Giovanile 2022.
Gara Kids
Saranno premiati i Primi 3 Atleti Assoluti sia Maschili che Femminili come vincitori
assoluti della Quarta Edizione del Trani Triathlon Giovanile 2022.
Tutte le classifiche saranno redatte sulla base dell’ordine d’arrivo e dei tempi rilevati con il
sistema di cronometraggio Icron Tempogara.

MONTEPREMI IN DANARO PER GARA SPRINT SILVER
Il montepremi varierà come da regolamento FITRI per i soli triatleti primi assoluti.
ASSICURAZIONE
La manifestazione è assicurata dalla polizza organizzatori stipulata dalla F.I.Tri..
Inoltre sarà stipulata dall’organizzazione un’assicurazione RCT per eventuali coperture
danni.

DIRITTI DI IMMAGINE
L’atleta iscritto alla gara TRANI IN TRIATHLON - TOMMASO ASSI 2022 – SPRINT
SILVER autorizza espressamente l’utilizzo gratuito della propria immagine, dei propri dati
personali insieme alle immagini fisse o in movimento ed alla sua diffusione a mezzo
stampa e/o televisione per le finalità divulgative e promozionali, presenti e future,
connesse agli eventi e a manifestazioni sportive e/o promozionali collegate.

NORME E RESPONSABILITA’
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vale il regolamento tecnico F.I.Tri.
vigente.
Tutti i concorrenti devono obbligatoriamente osservare le norme stabilite dal Codice della
Strada. Nelle frazioni bici e corsa le strade saranno chiuse al traffico veicolare.
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Iscrivendosi ON LINE si dichiara di essere in possesso di regolare certificato medico per lo
svolgimento di attività agonistica triathlon e:
•
di avere preso visione del regolamento e di accettarlo integralmente;
•
di avere i requisiti regolamentari;
•
di conoscere le caratteristiche della manifestazione e di essere in condizioni
psicofisiche adeguate alla partecipazione;
•
di voler adeguarsi al regolamento, alle indicazioni della Direzione di gara e del
personale addetto all’organizzazione;
•
di consentire l’utilizzo dei propri dati da parte dei soggetti coinvolti
nell’organizzazione della manifestazione nel rispetto del d. lgs 196/03 e successive
varianti;
•
di rinunciare 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.
La gara TRIATHLON TRANI “TOMMASO ASSI” 2022 – SPRINT SILVER - GIOVANILE KIDS si svolgerà secondo le norme contenute nel Regolamento Tecnico della F.I.Tri..
Nel caso si renda necessario applicare norme non presenti nei regolamenti tecnico
federale, le decisioni del Direttore Gara saranno vincolanti.
INFORMAZIONI
Per avere ulteriori informazioni sulla manifestazione
TRIATHLON TRANI TOMMASO ASSI 2022 – SPRINT SILVER,
consultare il sito www.atleticatommasoassi.it o rivolgersi a:
A.S.D. Atletica Tommaso Assi
Via Goffredo da Trani, 19
76125 Trani (BT)
Info al
347.1203172 Giampiero
347.3883438 Paolo
e-mail: info@atleticatommasoassi.it - pec: atleticatommasoassi@pec.it
IL PRESIDENTE
Assi dott. Giovanni
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