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La manifestazione si svolge presso la piscina di San Giovanni situata in Via Castelfranco, 16/B, 40017 San Giovanni in 

Persiceto BO. 

  

PROGRAMMA: 

 

Martedì 2 Giugno: 

• Dalle 7:30 alle 10:00 – Distribuzione pacchi gara 

• Ore 9:00 – Apertura zona cambio 

• Ore 10:30 – Chiusura zona cambio 

• Ore 10:45 – Briefing  

• Ore 11:00 – Partenza Prima Batteria 

• Ore 14:00 – Inizio Pasta Party 

• Ore 15:00 – Premiazioni  

DISTANZE TRIATHLON SPRINT   

NUOTO BICI CORSA 

750 mt 20 km 5 km 
 

 

 

REGOLAMENTO: 

Alla gara potranno partecipare gli atleti italiani tesserati Fitri appartenenti alle seguenti categorie: MASTER; SENIOR; 

JUNIOR. 

Potranno partecipare anche atleti non tesserati per la Fitri, unicamente alle seguenti condizioni: 

- sottoscrivendo il tesseramento giornaliero, al costo aggiuntivo di € 20,  

- allegando il certificato medico per attività agonistica, che sia in corso di validità per il giorno della gara e nel quale 

deve essere indicato come sport praticato: “TRIATHLON”. Non si accettano certificati per sport diversi dal Triathlon e 

certificati non rilasciati in Italia. L’originale del certificato dovrà essere mostrato al momento del ritiro del pacco 

gara, pena l’impossibilità di partecipare alla stessa. 

 

Il tesseramento giornaliero è valido solo per la gara per cui lo si sottoscrive. 

La scheda per il tesseramento giornaliero si può scaricare digitando il seguente link: 
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https://www.fitri.it/it/documenti/tesseramenti/category/147-tesseramenti-2020.html?download=1488:scheda-

tesseramento-giornaliero-2020 

Gli atleti stranieri, non tesserati in Italia, potranno partecipare se tesserati per la Federazione di Triathlon del proprio 

Paese. Diversamente, potranno sottoscrivere il tesseramento giornaliero solo se in possesso de certificato medico 

agonistico per la pratica del TRIATHLON rilasciato in Italia da un medico Italiano. 

Per quanto non espressamente specificato si fa riferimento ai regolamenti Fitri. 

Gli atleti saranno tenuti, durante la frazione ciclistica, all’utilizzo del casco rigido omologato.  

 

L’iscrizione dà diritto a: 

• Pacco gara con Briefing tecnico, Chip per il cronometraggio, Pettorale gara, Numero adesivo per casco, 

bicicletta e borsa  

• Possibilità di scaricare il diploma di partecipazione on line 

• Assistenza medica 

• Accesso agli spogliatoi e docce 

• Servizio di deposito borse  

• Ristoro finale e Buono Pasta Party 

• Gadget tecnico  

 

NORME GENERALI  

Il servizio di cronometraggio sarà fornito da SDAM. 

Ogni atleta, per essere classificato, dovrà essere munito del chip fornito nella busta tecnica.  

L’atleta dovrà posizionare il chip sulla caviglia grazie alla fascia in velcro regolabile, in dotazione.  

Non è assicurato il servizio di cronometraggio per chi non indossa correttamente il Chip. 

Alle società di appartenenza degli atleti che non riconsegneranno i Chip nell’Area post Arrivo, verrà addebitato 

il costo di € 25,00 per ogni chip non restituito. 

L’ASD TRIBO, organizzatrice della manifestazione, si riserva di modificare il regolamento o il percorso a suo 

insindacabile giudizio per ragioni giustificate da una migliore organizzazione dell’evento. 
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ISCRIZIONI: 

Chiusura iscrizioni: Giovedì 28 Maggio 2020 oppure al raggiungimento del Sold Out (400 posti) 

 

Modalità iscrizioni: 
- Squadre: 

 

• Inviando il modulo di iscrizione debitamente compilato e copia della ricevuta del Bonifico Bancario 

all’indirizzo email: info@trisgv.it 

Pagamento tramite Bonifico Bancario intestato a: ASD TRIBO  

IBAN: IT41F0307502200CC8500518714 

Causale: Iscrizione Triathlon Sprint San Giovanni in Persiceto – società 

- Individuali Fitri e non : 

• On line sulla piattaforma ENDU, digitando il seguente link: 

https://www.endu.net/it/events/  

 

Quote di iscrizione: 

La quota di iscrizione individuale: 

• MASTER E SENIOR:   

- Iscrizione individuale entro la data del 3 Maggio 2020: € 35 

- Iscrizione individuale entro la data del 17 Maggio 2020: € 40 

- Iscrizione individuale entro la data del 28 Maggio 2020: € 45 

• SENIOR 1 (anno di nascita: 2000; 1999; 98; 97; 96): € 30 

  

• JUNIORES (anno di nascita: 2002-2001): € 15  

• YOUTH B (anno di nascita: 2004-2003): € 8  

Il costo per l’eventuale tesseramento giornaliero (€ 20 / € 5 per la categoria YOUTH B) deve essere sommato e 

versato contestualmente al costo dell’iscrizione. 

La quota di iscrizione cumulativa a squadre: 

- Iscrizione a squadre entro la data del 23 Maggio 2020: € 35 

- Dopo il 23 Maggio non si accettano iscrizioni a squadre. 

L’ iscrizione a squadre è da intendersi in un'unica soluzione ed effettuata dalla società stessa, eventuali 

aggiornamenti della lista iscritti vanno concordati con l’organizzazione gara. 
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Mancata partecipazione / Sostituzioni: 
La quota di partecipazione sarà restituita unicamente nei casi previsti dal Regolamento Tecnico FITRI e dalla Circolare 

Gare 2020.  

Nel caso in cui un atleta già iscritto sia impossibilitato a partecipare, la quota di iscrizione non sarà restituita; sarà 

però possibile trasferire la propria iscrizione ad altra persona in possesso dei requisiti di partecipazione, facendone 

richiesta tramite email, indicando tutti i dati di entrambi i concorrenti entro e non oltre la data di chiusura iscrizioni 

(28 maggio 2020). 

 

 

 

 

Dichiarazioni del partecipante: 
Con l’iscrizione si dichiara di: 

- essere in possesso dei requisiti regolamentari per partecipare alla gara  

- aver preso visione del regolamento e di accettarlo integralmente 

- assumersi tutte le responsabilità per qualsiasi accadimento direttamente o indirettamente derivante dalla 

partecipazione all’evento 

- conoscere le caratteristiche della manifestazione e di essere in condizioni psicofisiche adeguate alla partecipazione 

- adeguarsi al Regolamento, alle indicazioni della Direzione di gara e del personale addetto all’organizzazione 

- consentire l’utilizzo e la conservazione dei propri dati personali da parte dei soggetti coinvolti nell’organizzazione 

della manifestazione nel rispetto del GDPR Reg. 2016/679/UE 

- consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla propria partecipazione alla 

manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario 

- 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, 

derivanti dalla propria partecipazione alla manifestazione e ai suoi eventi collaterali. 

 

PREMIAZIONI: 

Individuali assoluti, maschili e femminili: 

Con premi in denaro, come previsto dalla Circolare gare 2020. 

Individuali di categoria, maschili e femminili: 

Saranno premiati con premi in natura i primi atleti di ogni categoria maschile e femminile, secondo la seguente 

tabella (sono esclusi gli atleti Elite): 

- primi 3 classificati per le categorie M/F 

Società: 

Saranno premiate con premi in natura le prime 3 società con il maggior numero di partecipanti 
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SERVIZI AGLI ATLETI: 

SPOGLIATOI E DOCCE  

Gli spogliatoi e docce saranno disponibili all’interno della piscina. 
 

DEPOSITO SACCHE  

Borse o Zaini potranno essere posti nell’area deposito bagagli predisposta nei pressi della zona cambio e della 

zona arrivo.  

Anche se custodita da personale volontario, non si risponde del materiale depositato.  

La sacca potrà essere ritirata poi in qualsiasi momento mostrando il pettorale di gara. 
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ASSISTENZA SANITARIA  

Lungo i percorsi saranno dislocati medici ed ambulanze in base al numero di iscritti e al regolamento tecnico.  

All’ingresso della Zona Cambio saranno riportati i numeri di telefono da contattare in caso di emergenza. 
 

PARCHEGGI 

Parcheggio situato tra via Castagnolo e via Braglia e zona industriale antistante al centro sportivo  

 

 

DESCRIZIONE PERCORSI DI GARA: 

FRAZIONE DI NUOTO: 750 mt 

Piscina da 50 mt 

 

FRAZIONE DI BICI: 20 km  

Al momento sono al vaglio due possibili soluzioni o di un percorso che snoda nei dintorni di S. Giovanni in 

Persiceto in un unico circuito completamente pianeggiante (A), oppure l’utilizzo della Tangenziale di San 

Giovanni in P. da ripetere due volte (B).  

A  - Giro Unico                                                                                                B -   Due Giri       
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FRAZIONE DI CORSA: 5 km 

Due giri da 2,5 km, nel parco antistante la piscina. 

 
ZONA CAMBIO (area Rossa) e arrivo 

Zona cambio compensata, posizionata nel parco di fronte alla piscina. 

 

SEGRETERIA / RIFERIMENTI GARA 

ASD TRIBO – ASD Passo Capponi 

E-mail: Info@trisgv.it 


