Federclub Trieste

14Â°Triathlon CittÃ di Trieste
Trieste - Rive cittadine
25 OTTOBRE 2015
GRAN PREMIO SPRINT FRIULI VENEZIA GIULIA
750 mt nuoto &ndash; 20 km ciclismo &ndash; 5 km podismoLE CLASSIFICHELE FOTO
Ritrovo: dalle ore 08.30 presso la Piscina Bruno Bianchi di Passeggio Sant'Andrea a Trieste
Partecipazione: la gara è riservata a 240 atleti (200 agonisti e 40 amatori) in regola con il tesseramento FITri &ndash;
ITU per l&rsquo;anno 2015 ed atleti stranieri in regola con le rispettive Federazioni Triathlon.
Alla gara potranno inoltre partecipare con tesseramento &ldquo;di giornata&rdquo; (prot. FITRI 3154/eb del 29/01/2015)
effettuabile anche sul posto, tutti i possessori di certificato medico di idoneità sportiva-agonistica.
Percorso triathlon:
NUOTO: 750 mt in piscina vasca olimpica da 50 metri
CICLISMO: 20 km su circuito cittadino di circa 5 km da ripetersi 4 volte (percorso chiuso al traffico veicolare)
CORSA: 5 km a/r lungo Passeggio S.Andrea
Zona cambio: APERTURA ore 09.00 CHIUSURA ore 9.45
Partenza: ore 10.00 come da rank Fitri ogni 20 minuti
Premiazioni: ore 14.00 nel triathlon saranno premiati:
- primi 3 classificati e prime 3 classificate da categoria FITRI
- primi 3 classificati della classifica maschile e femminile nella categoria &ldquo;giornalieri&rdquo;
GRAN PREMIO SPRINT REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA al primo uomo e prima donna assoluti ed ai primi atleti di
categorie FITri tessererati con Società della Regione.
Non saranno assegnati premi in danaro, il ricavato della manifestazione sarà devoluto ad enti ed associazioni di ricerca
sul cancro.
Iscrizioni: 30 Euro con agevolazione entro il 18 ottobre 2015 tramite vaglia postale o versamento su cc intestato a
Federclub Trieste &ndash; Via Orlandini 37/c &ndash; 34149 &ndash; Trieste
IBAN IT12L0892836490010000017847
tel. 339.363.0882
Scaricando e compilando il modulo da inviare ad info@federclubtrieste.it indicando Nome, Cognome, N° Tessera, Anno di
Nascita, Indirizzo, Società, N° Telefonico
Cat. Junior 15 Euro
Cat. YoungB 8 Euro
Cat. Senior/Master 35 Euro dal 19 ottobre al 23 ottobre
40 Euro sul posto il giorno della gara
I tesserati &ldquo;di giornata&rdquo; aggiungeranno alle quote 10 euro relativi al tesseramento FITri giornaliero.
All&rsquo;atto dell&rsquo;iscrizione sarà consegnato il pacco gara comprendente gadget tecnici, maglietta ricordo,
pettorale, cuffia, buono pasto; sarà garantita assistenza medica e meccanica.
Il Federclub Trieste potrà rifiutare iscrizioni di atleti indesiderati.
Rilievo tempi a cura della Federazione Italiana Cronometristi con sistema chip
INFORMAZIONI: Presso la Segreteria Organizzativa al numero Telefonico 339.363.0882 potranno essere richieste
ulteriori informazioni gara e richieste su pernottamenti e logistica. Per qualsiasi altra delucidazione in merito sono attivi
inoltre il sito www.federclubtrieste.it e l&rsquo;e-mail info@federclubtrieste.it
COME ARRIVARE: : Autostrada A4 &ndash; dopo il pagamento pedaggio Lisert proseguire per Trieste &ndash; Uscita
Sistiana &ndash; Trieste Centro &ndash; arrivati presso la Stazione ferroviaria proseguire lungo le rive fino al polo
natatorio Bruno Bianchi di Passeggio S.Andrea (circa 5 km dalla stazione FS).DATI TECNICI GARA: La quattordicesima
edizione del Triathlon città di Trieste, viene riproposta dopo un periodo di stop certi di regalare una tra le più belle
manifestazioni svolte nel cuore di una città con la volontà di proporre in occasione della quindicesima edizione la distanza
&ldquo;olimpica&rdquo;.
Sede della Manifestazione la Piscina Bruni Bianchi già luogo di ritrovo e della frazione natatoria di diverse edizioni.
La partenza della frazione natatoria sarà data alle ore 10 in batterie con 6 atleti/corsia come da ordine di partenza FITri.
(15 vasche da 50 metri x 750 metri totali).
Il Percorso ciclistico (21 km) (chiuso al traffico) prevede il collaudato circuito ciclistico di 5 km delle cinque edizioni
precedenti tra Piazza Unità ed i Campi Elisi con uno strappo al 13% di circa 100 metri.
Chiude la frazione podistica (4750 m) lungo passeggio Sant'Andrea e giardini. Clikka per i percorsi!
http://www.federclubtrieste.it
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