ANDORA TRIATHLON 2017

26° Triathlon di Andora.
750 mt. nuoto- 20 km ciclismo – 5 km podismo
DOMENICA 30 APRILE 2017
PARCO DELLE FARFALLE – ORE 14,00

info.: www.andorarace.com
REGOLAMENTO ED ORARI DELLA MANIFESTAZIONE
- ISCRIZIONI:
Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento 1010 partecipanti e comunque entro le
ore 24,00 del 19 aprile p.v.
-

Gli atleti tesserati per la Federazione Italiana Triathlon appartenenti alle categorie
Juniores e Youth B potranno iscriversi esclusivamente se la propria Società non
avrà sufficienti atleti giovani tesserati per costituire una o piu’ formazioni secondo
le differenti combinazioni possibili nella composizione delle squadre per la
partecipazione al Campionato Italiano Crono Giovanile.

Per l'ottenimento del nulla osta all'iscrizione andrà comunque effettuata la relativa e
motivata richiesta all'ufficio gare Federale – mail: ufficiogare@fitri.it e per cc. alla
Commissione Giovani almeno dieci giorni prima della manifestazione.
Le iscrizioni sono effettuabili esclusivamente tramite il sito www.nextrace.net
complete dei dati richiesti .

- Segreteria : NEXT RACE srl

- mail : iscrizioni@nextrace.net
- PayPal o madiante Bonifico bancario :
- INTESTAZIONE CONTO: Next Race srls
- BANCA: CariRomagna
- IBAN: IT85 D060 1024 2001 0000 0006 804

ANNULLAMENTO ISCRIZIONE E RIMBORSO QUOTA :
Nel caso di rinuncia da parte di un atleta già iscritto alla gara ed impossibilitato a
partecipare, il rimborso della quota di iscrizione verrà accettato esclusivamente su
richiesta scritta effettuata entro le ore 24,00 del giorno 01 marzo.
Dal 01 marzo le quote di iscrizione non saranno più restituite, ma considerate
valide per l’anno successivo.
ISCRIZIONI DI GIORNATA : Alla gara si potranno iscrivere anche atleti non tesserati alla
Federazione Italiana Triathlon usufruendo del tesseramento GIORNALIERO al costo
aggiuntivo di 20 euro. Il tesseramento, previa prescrizione, sarà possibile effettuarlo sul
campo di gara esibendo e consegnando copia del certificato medico AGONISTICO
specifico per il TRIATHLON

QUOTE DI ISCRIZIONE :
- ATLETI TESSERATI
- € 40,00 CAT. MASTERS / SENIORES.
- € 15,00 CAT. JUNIORES - € 8,00 CAT. YOUTH B.

con la seguente agevolazione :
- € 35,00 CAT. MASTERS / SENIORES, sino al 10 aprile.

- ATLETI NON TESSERATI
- € 55 CAT. MASTERS / SENIORES - già comprensivi della quota di tesseramento
giornaliero.

con la seguente agevolazione :
- € 50 CAT. MASTERS / SENIORES, sino al 10 aprile, già comprensivi della quota di
tesseramento giornaliero,

GARA A SQUADRE CON FORMULA A STAFFETTA
Le squadre dovranno essere composte da tre atleti i quali effettueranno la prova con
formula a staffetta. Le squadre potranno essere anche miste.
Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento delle 15 squadre iscritte.
GIORNALIERI : Alla squadra potranno partecipare anche atleti non tesserati alla
Federazione Italiana Triathlon usufruendo del tesseramento GIORNALIERO. Il costo
aggiuntivo di tale tesseramento e’ di € 20 e sarà possibile effettuarlo sul campo di gara
esibendo e consegnando copia del certificato medico AGONISTICO per il TRIATHLON.
- QUOTE DI ISCRIZIONE PER STAFFETTA : € 45,00

- RITIRO PETTORALI E PACCHI GARA:
SABATO 29 APRILE dalle 17.00 alle 19.00 e DOMENICA 30 APRILE dalle 8.30 alle
12.30 presso il Parco delle Farfalle , ( adiacente alla zona cambio ) Via Fontana.

PARTENZA GARA: ORE 14.00 dalla spiaggia antistante la zona cambio , Parco
delle Farfalle di Andora.

TEMPO MASSIMO : 2 ore e 15 minuti - NUOTO: 30 minuti.

CLASSIFICHE :
www.fitri.it , www.nextrace.net - www.andorarace.com

REGOLAMENTO GARA : per quanto non contemplato
vige il REGOLAMENTO FITRI

