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1. Organizzazione
Società Organizzatrice:

S.S.D. A. SCHIANTARELLI ASOLA
Via Parma, 27 - 46041 – Asola (MN)

Referente:

Sandrini Simone - 389.6549671 - Iscrizioni - Info
Maestrini Roberto - 349.7609374 - Percorsi - Info

email:

asolatri@gmail.com

sito:

http://triasola.wix.com/triasola

Facebook:

TRIATHLON ASOLA

Come raggiungerci:
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2. Programma gare
GIOVEDI’ 25 APRILE 2019
V Triathlon Kids

Categorie:

Città di Asola Distanza YOUTH
Campionato provinciale

MINICUCCIOLI (6-7 anni)

50m-500m-250m

CUCCIOLI (8-9 anni)
ESORDIENTI (10-11 anni)

50m-1000m-500m
150m-2000m-1000m

RAGAZZI (12-13 anni)
YOUTH A (14-15 anni)

250m-3000m-1350m
350m-6000m-1900m

YOUTH B (16-17 anni)
JUNIORES (18-19 anni)

450m-8000m-2500m
450m-8000m-2500m

PROGRAMMA MATTINA MINICUCCIOLI/CUCCIOLI/ESORDIENTI
Ore 9:00/10:40
Ore 9:30/10:50

Consegna pacchi gara
Apertura Zona Cambio PER MINICUCCIOLI/CUCCIOLI/ESORDIENTI

Ore 10:55
Ore 11:00

Breafing MINICUCCIOLI
Partenza MINICUCCIOLI F a seguire Partenza MINICUCCIOLI M

Ore 11:25
Ore 11:30

Breafing CUCCIOLI
Partenza CUCCIOLI F a seguire Partenza CUCCIOLI M

Ore 12:10
Ore 12:15
Ore 11:00

Breafing ESORDIENTI
Partenza ESORDIENTI F a seguire Partenza ESORDIENTI M
Nutella Party

Ore 14:00

Premiazioni
PROGRAMMA POMERIGGIO MINICUCCIOLI/CUCCIOLI/ESORDIENTI

Ore 12:30/14:00 Consegna pacchi gara
Ore 13:30/14:20 Apertura Zona Cambio PER RAGAZZI/YOUTH A/YOUTH B-JUNIOR
Ore 14:25
Ore 14:30
Ore 15:25

Breafing RAGAZZI
Partenza RAGAZZI M a seguire Partenza RAGAZZI F
Breafing YOUTH A

Ore 15:30
Ore 16:25

Partenza YOUTH A M a seguire Partenza YOUTH A F
Breafing YOUTH B-JUNIORES

Ore 16:30
Ore 14:30

Partenza YOUTH B-JUNIORES M a seguire Partenza YOUTH B-JUNIORES F
Nutella Party

Ore 17:15

Premiazioni
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DOMENICA 28 APRILE 2019
XII SPRINT
TRIASOLA SCHIANTARELLI
Memorial Anna Di Vito e Fabio Vida
Ore 11:00/12:30

Consegna pacchi gara

Ore 11:30/12:45
Ore 12:50

Apertura Zona Cambio
Breafing

Ore 13:00
Ore 14:00

Partenza 1^ Batteria, le altre a seguire ogni15/20 minuti
Apertura Pasta Party

Ore 17:00

Premiazioni
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3. DESCRIZIONE PERCORSI E MAPPE
V Triathlon Kids

Città di Asola Distanza YOUTH
Campionato provinciale

Percorso ciclistico reso più sicuro allungando l’uscita dalla zc e la salita bike, allargando la larghezza del
passaggio multilap modificando il perporso run e spostando il tappeto per il rilevamento multilap in una
posizione più sicura.
NUOTO
In vasca esterna olimpionica (50m) a TEMPERATURA TERMOREGOLATA temperatura acqua a 29/30c°.
PERCORSO CICLISTICO
- categoria Minicuccoli: Usciti dalla ZC si va a DX e poi si svolta a SX in via Montessori, dopo circa 150m si fa
inversione ad “U” e si ritorna fino al rientro in ZC;
- Altre categorie - km 1,0 (multilap per le diverse categorie)
Usciti dalla ZC si va a dx e poi subito svolta a sx in VIA MONTESSORI, dopo circa 200m svolta obbligata a sx
proseguendo sempre su VIA MONTESSORI si continua su VIA DEL PALAZZETTO, dopo circa 150m svolta a sx in
VIA MONTE ADAMELLO; dopo circa 300m svolta a sx proseguendo su VIA APPENNINI, si prosegue su VIA
MONTE BIANCO fino al rientro in ZC;
PERCORSO PODISTICO (multilap per le diverse categorie)
Percorso in adiacenza al complesso sportivo SCHIANTARELLI.
- categoria Minicuccoli: Usciti dalla ZC si va a dx su via Aporti poi ancora a dx sempre su via Aporti, dopo
circa 100m si fa un inversione di marcia rientrando nel parco del centro sportivo, si percorre il
transennato/fettucciato fino al traguardo;
- categoria Cuccoli: Usciti dalla ZC si va a dx su via Aporti, poi ancora a dx sempre su via Aporti, dopo circa
100m si svolta sx su via Bonincontri-Longure e dopo circa 100m si fa un inversione di marcia si ritorna verso il
centro sportivo rientrando nel parco, si percorre il transennato/fettucciato fino al traguardo;
- categoria Esordienti: Usciti dalla ZC si va a dx su via Aporti, poi ancora a dx sempre su via Aporti, dopo circa
100m si svolta sx su via Bonincontri-Longure e dopo circa 100m si fa un inversione di marcia si ritorna verso il
centro sportivo rientrando nel parco, si percorre il transennato/fettucciato fino al bivio e si effettua il 2° giro,
rientrati per la 2^ volta nel parco, al bivio si va verso a sx il traguardo.
- categoria Ragazzi: Usciti dalla ZC si va a dx su via Aporti, poi ancora a dx sempre su via Aporti, dopo circa
100m si svolta sx su via Bonincontri-Longure e dopo circa 100m si fa un inversione di marcia si ritorna verso il
centro sportivo rientrando nel parco, si percorre il transennato/fettucciato fino al bivio e si effettueranno il 2°
ed il 3° giro, rientrati per la 3^ volta nel parco, al bivio si va a sx verso il traguardo.
- categoria Youth A: Usciti dalla ZC si va a dx su via Aporti, poi ancora a dx sempre su via Aporti, dopo circa
100m si svolta sx su via Bonincontri-Longure e dopo circa 100m si fa un inversione di marcia si ritorna verso via
Aporti, si svolta a sx e dopo circa altri 100m si fa un inversione di marcia e dopo circa 100m si rientra nel parco
del centro sportivo, si percorre il transennato/fettucciato fino al bivio e si effettueranno il 2° ed il 3° giro, rientrati
per la 3^ volta nel parco, al bivio si va a sx verso il traguardo.
- categoria Youth B/Juniores: Usciti dalla ZC si va a dx su via Aporti, poi ancora a dx sempre su via Aporti, dopo
circa 100m si svolta sx su via Bonincontri-Longure e dopo circa 100m si fa un inversione di marcia si ritorna verso
via Aporti, si svolta a sx e dopo circa altri 100m si fa un inversione di marcia e dopo circa 100m si rientra nel
parco del centro sportivo, si percorre il transennato/fettucciato fino al bivio e si effettueranno il 2°, il 3° ed il 4°
giro, rientrati per la 4^ volta nel parco, al bivio si va a sx verso il traguardo.
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XII SPRINT
TRIASOLA SCHIANTARELLI
Memorial Anna Di Vito e Fabio Vida
NUOTO m750 (15 vasche)
In vasca esterna olimpionica (50m) a TEMPERATURA TERMOREGOLATA temperatura acqua a 29/30c°.
PERCORSO CICLISTICO - km 20,6 (giro unico)
- Usciti dalla ZC si va a DX e poi si svolta a SX in via Montessori, dopo circa 400m svolta obbligata a SX
proseguendo sempre su via PLACIDO FALCONI;
- dopo circa 400m e svolta obbligata a sx proseguendo su via Placido Falcone;
- altri 400m e svolta a dx su via Marino Parenti-strada Compartitori, si procede sempre diritto fino al caseggiato
Quattro Strade, all'incrocio semaforico si prosegue diritto sempre su strada Compartitori;
- si procede diritti fino all'intersezione con la strada Provinciale 7, all'incrocio si svolta a dx in direzione Mariana
Mantovana;
- Dopo circa 3km, si passa l'abitato di Mariana Mantovana e di Borghetto di Asola e si svolta a sx e poi ancora
a sx su strada Brusadizzi Caiemme;
- si Procede fino a raggiungere Località Borghetto di Asola e si svolta a sx e poi subito a dx per riprendere la
strada Provinciale 7;
- si procede fino all'intersezione con strada Compartitori e si svolta a sx e si procede sempre diritto fino al
caseggiato Quattro Strade;
- all'incrocio semaforico si prosegue diritto su via Marino Parenti strada Compartitori in direzione Asola;
- Si prosegue sempre diritto su via Marino Parenti-strada compartitori e all'intersezione con Monte Cervino si
svolta a sx e si torna alla ZC.
PERCORSO PODISTICO - km 5,0 (2 GIRI)
- Usciti dalla ZC si va a dx su via Aporti, poi ancora a dx sempre su via Aporti, dopo circa 100m si svolta sx su via
Bonincontri-Longure e dopo circa 100m si fa un inversione di marcia si ritorna verso via Aporti, si svolta a sx
verso l'incrocio semaforico e ci si immette sulla ciclabile di via Circonvallazione Sud;
- si percorre la ciclabile di via Circonvallazione Sud fino all'intersezione con via Nazario Sauro e si gira a dx sulla
medesima via;
- si percorre tutta via Nazario Sauro fino a raggiungere la Piazza principale del Comune di Asola;
- si svolta a dx imboccando via Turbini;
- alla fine di via Turbini svolta a sx in via Paolo Tosio e poi subito a dx in via delle Libertà;
- si prosegue sempre diritto attraversando l'incrocio con rotatoria e ci si immette su via Belfiore;
- dopo circa 400m, all'incrocio semaforico si svolta a dx e ci si immette su via Parma;
- raggiunta via Parma si mantiene la sx per ritornare al parco del Centro sportivo SCHIANTARELLI;
- si percorrono 100m di strada sterrata per ritornare su via Aporti e dopo circa 150m si rientra nel parco dove ci
sarà il bivio, si manterrà la dx per effettuare il 2° giro, mentre si manterrà la sx per andare verso il traguardo;
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3.1 MAPPE - XII SPRINT

TRIASOLA SCHIANTARELLI

ZONA CAMBIO
salita bike

PUBBLICA VIA
USCITA BIKE

transenne
transenne
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3.2 MAPPE TRIATHLON KIDS

CITTA’ DI ASOLA - DISTANZA YOUTH

ZONA CAMBIO MINICUCCIOLI

USCITA RUN
BI

rilevamento chip

salita bike
KE

RUN

RUN
CUCCIOLI
ESORDIENTI

YOUTH B
JUNIORES

rilevamento chip

MINICUCCIOLI

ENTRATA BIKE
transenne

ZONA GAZEBI
PUBBLICO

DEPOSITO
BORSE

INGRESSO ZC
PRE GARA

ZONA GAZEBI
PUBBLICO

VE
MOQUETTE
PEDANA

A
USCIT
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FILTRI

E

BAMB
MQ. 60

SWIM

INI

VASC
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A
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E
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Loc. pom

TO
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ZONA CAMBIO CUCCIOLI

salita bike

PUBBLICA VIA

transenne
USCITA RUN

PEDANA
BI

KE

RUN

rilevamento chip

RUN
CUCCIOLI
ESORDIENTI

YOUTH A
YOUTH B
JUNIORES

rilevamento chip

ENTRATA BIKE
transenne

ZONA GAZEBI
PUBBLICO

DEPOSITO
BORSE

INGRESSO ZC
PRE GARA

ZONA GAZEBI
PUBBLICO

VE
MOQUETTE
PEDANA

A SW
USCIT
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RUN

rientro
ZC

transenne

VERSO ARRIVO
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ZONA CAMBIO ESORDIENTI

salita bike

PUBBLICA VIA
BIKE multilap

X multilap
USCITA BIKE

BI

KE

USCITA RUN

RUN

rilevamento chip
2° LAP

RUN
CUCCIOLI
ESORDIENTI

YOUTH A
YOUTH B
JUNIORES

rilevamento chip

ENTRATA BIKE
transenne

ZONA GAZEBI
PUBBLICO

DEPOSITO
BORSE

INGRESSO ZC
PRE GARA

ZONA GAZEBI
PUBBLICO

VE
MOQUETTE
PEDANA

A
USCIT

rampa

FILTRI

SWIM

INI

E

BAMB
MQ. 60

VASC
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RUN
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per percorsi
run-bike
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G
O
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VIA MONTE BIANCO

ESORDIENTI

MINICUCCIOLI

FRAZIONE RUN

ENTRATA BIKE

RAGAZZI

PUBBLICA VIA

transenne

PEDANA

VERSO ARRIVO

discesa bike

transenne

RUN

e
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E
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Loc. pom

transenne
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DEPOSI
ATTREZ
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ZONA CAMBIO RAGAZZI

salita bike

PUBBLICA VIA
BIKE multilap

X multilap
USCITA BIKE

BI

KE

USCITA RUN

RUN

rilevamento chip
o braccialetto
2°-3° LAP

RUN
CUCCIOLI
ESORDIENTI

YOUTH A
YOUTH B
JUNIORES

rilevamento chip

MINICUCCIOLI

ZONA GAZEBI
PUBBLICO

DEPOSITO
BORSE

INGRESSO ZC
PRE GARA

ZONA GAZEBI
PUBBLICO

VE
MOQUETTE
PEDANA

A
USCIT

rampa

FILTRI

SWIM

INI

E

BAMB
MQ. 60

VASC

VERSO ZC

ZC

RUN

O
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pubblico
per percorsi
run-bike

A
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INGRESSO ATLETI
CAMPO GARA

G
O
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VIA MONTE BIANCO

RAGAZZI

ENTRATA BIKE
transenne

FRAZIONE RUN

ENTRATA BIKE

RAGAZZI

PUBBLICA VIA

transenne

PEDANA

VERSO ARRIVO

discesa bike

RUN

e
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ZC

rilevamento
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E

pe

Loc. pom

transenne

TO
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DEPOSI
ATTREZ
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ZONA CAMBIO YOUTH A

salita bike

PUBBLICA VIA
BIKE multilap

X multilap
USCITA BIKE

USCITA RUN
BI

KE

RUN

rilevamento chip
o braccialetto
2°-3° LAP

RUN
CUCCIOLI
ESORDIENTI

ENTRATA BIKE

RAGAZZI
YOUTH A

FRAZIONE RUN

YOUTH B
JUNIORES

rilevamento chip

ENTRATA BIKE
transenne

ZONA GAZEBI
PUBBLICO

DEPOSITO
BORSE

INGRESSO ZC
PRE GARA

ZONA GAZEBI
PUBBLICO

VE
PEDANA

A
USCIT

rampa

FILTRI

SWIM

INI

E

BAMB
MQ. 60

VASC

Ponte per
passaggio
pubblico

Uscita
pubblico
per percorsi
run-bike

tra
nse
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e

pubblico

MOQUETTE

VERSO ZC

ZC

RUN

O
RS

A

PISCINA
INGRESSO ATLETI
CAMPO GARA

G
O
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RR A
IV BIL
O E

VIA MONTE BIANCO

YOUYH A

MINICUCCIOLI

PUBBLICA VIA

PEDANA

VERSO ARRIVO

discesa bike

transenne

RUN

e
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ZC
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chip

E

pe

Loc. pom

TO
ZI
DEPOSI
ATTREZ
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ZONA CAMBIO YOUTH B - JUNIORES

salita bike

PUBBLICA VIA
X multilap
USCITA BIKE

USCITA RUN
BI

KE

RUN

rilevamento chip
o braccialetto
2°-3°4° LAP

RUN
CUCCIOLI

RAGAZZI

ENTRATA BIKE

YOUTH A

FRAZIONE RUN

YOUTH B
JUNIORES

rilevamento chip

MINICUCCIOLI

ENTRATA BIKE

ZONA GAZEBI
PUBBLICO

DEPOSITO
BORSE

INGRESSO ZC
PRE GARA

ZONA GAZEBI
PUBBLICO

PEDANA

A
USCIT
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tra
nse
nn
e

pubblico
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CAMPO GARA
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O
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transenne
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YOUYH B - JUNIORES

ESORDIENTI

PUBBLICA VIA

PEDANA

VERSO ARRIVO
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transenne

RUN

e
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E

pe

Loc. pom

TO
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PERCORSO CICLISTICO KIDS - GIOVANI
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RUN MINICUCCIOLI

27

RUN CUCCIOLI

28

RUN ESORDIENTI

29

RUN RAGAZZI

30

RUN YOUTH A

31

RUN YOUTH B-JUNIORES
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3.3 PERCORSI INTERNI
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4. MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Iscrizioni: www.mysdam.net - www.endu.net
Modalità di Iscrizione peri tesserati F.I.Tri:
Possono partecipare gli atleti agonisti tesserati alla F.I.Tri. e gli atleti stranieri in possesso della
tessera della loro federazione.
- si possono iscrivere online sul sito ENDU tutti gli atleti che vogliono partecipare al TRIATHLON
KIDS del 25/04/2019
- si possono iscrivere online sul sito ENDU tutti gli atleti ELITE ed A.G.E. group tesserati F.I.Tri che
vogliono partecipare al TRIATHLON SPRINT Città di Asola del 28/04/2019
Modalità di iscrizione per i NON tesserati F.I.Tri:
Si possono iscrivere online sul sito ENDU tutti gli atleti NON tesserati con la F.I.Tri che vogliono
partecipare al TRIATHLON SPRINT Città di Asola del 22/04/2018 effettuando il tesseramento
giornaliero
Iscrizione di gruppo per squadre (min 10 persone)
Le squadre con un numero minimo di 10 iscritti potranno effettuare l’iscrizione cumulativa
sempre online sul sito ENDU, OGNI 10 ISCRITTI UN’ISCRIZIONE IN OMAGGIO.
Tassa d’iscrizione:
TRIATHLON SPRINT:

Youth B € 8,00
+ € 5,00 Day-Pass (non tesserati)
Junior € 15,00
+ € 20,00 Day-Pass (non tesserati)
Under23 € 20,00
+ € 20,00 Day-Pass (non tesserati)
Senior/Master € 40,00
+ € 20,00 Day-Pass (non tesserati)
Scontata di € 10,00 dal 20/01/2019 al 31/01/2019
Scontata di € 5,00 dal 01/02/2019 al 31/03/2019

TRIATHLON KIDS:

Minicuccioli, Cuccioli, Esordienti, Ragazzi, Youth A, Youth B
€ 8,00 + € 5,00 (non tesserati)
Junior
€ 8,00 + € 8,00 (non tesserati)

CHIUSURA ISCRIZIONI A 400 ATLETI TESSERATI ISCRITTI
EVENTUALE LISTA DI ATTESA
37

IMPORTANTE !!!!
Secondo le disposizioni federali e di legge, il certificato medico agonistico deve esplicitamente
riportare, all’interno della voce “sport per il quale viene rilasciato”, l’indicazione triathlon, il
certificato medico valido è quello di idoneità all’attività sportiva agonistica, della durata di un
anno solare ed in corso di validità alla data in cui sarà disputata la gara.
Le quote per il tesseramento giornaliero non sono a discrezione della Società organizzatrice ma indicate
dalla FITRI nella Circolare Tesseramento Giornaliero 2018 del 21/12/2017 Prot. n. 1990/eb
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5. MONTEPREMI E PREMIAZIONI
DOMENICA 28 APRILE 2019
XII SPRINT

TRIASOLA SCHIANTARELLI

Montepremi: € 1.500,00 (complessivi da dividere equamente tra uomini e donne)
Pos. 1° - 36%
Pos. 2° - 28%
Pos. 3° - 20%
Pos. 4° - 12%
Pos. 5° - 4%

€ 270,00 - TROFEO - ISCRIZIONE GRATUITA 2020
€ 210,00 - TROFEO
€ 150,00 - TROFEO
€ 90,00 - TROFEO
€ 30,00 - TROFEO

Saranno premiati i primi 5 classificati assoluti maschili e femminili con premi in denaro, trofeo o
medaglia
I primi 3 classificati di ogni categoria con:
1° posto: BORSONE UYN
2° posto: ZAINO UYN
3° posto: COLLAR UYN

Giovedì 25 APRILE 2019
V Triathlon Kids

Città di Asola Distanza YOUTH
Campionato provinciale

Saranno premiati i primi 3 classificati assoluti maschili e femminili di ogni categoria con
MEDAGLIA.
Saranno inoltre premiati i CAMPIONI PROVINCIALI di ogni categoria con maglia dedicata.
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6. PACCO GARA
DOMENICA 28 APRILE 2019
XII SPRINT

TRIASOLA SCHIANTARELLI

- Gadget Tecnico UYN personalizzato, CALF;
- Prodotti in natura.

Giovedì 25 APRILE 2019
V Triathlon Kids

Città di Asola Distanza YOUTH
Campionato provinciale

- Gadget;
- Prodotti in natura.

7. INFORMAZIONI
Assistenza sanitaria: medico di gara e 1 ambulanza per triathlon kids e 2 ambulanze per
triathlon Sprint.
Ospedale allertato: Azienda Ospedaliera C.Poma - Ospedale di Asola.
Medico di gara: Dott. Federico Vincenzo (medico chirurgo specializzato in rianimazione)
Cronometraggio: OTC Srl (Official Time MySDAM)
Speaker: Riccò Silvia
Ristori: Ad inizio del percorso run ed a metà dello stesso è previsto un punto di ristoro con
acqua, in caso di eccessiva calura sarà previsto anche uno spugnaggio. Al traguardo sarà
allestito un punto di rifornimento con acqua, e integratori energetici, in caso di freddo e
maltempo anche con the caldo.
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8. NORME GENERALI
Con l’iscrizione al TRIATHLON Città di Asola 2019 l’atleta conferma ed accetta il seguente
regolamento.

RESPONSABILITA’: con l’iscrizione alla gara, si rinuncia a qualsiasi azione di responsabilità o
rivalsa nei confronti della società organizzatrice, dei partner o fornitori di quest’ultima, del
personale addetto all’organizzazione, degli sponsor e dei patrocinatori, derivante dalla propria
partecipazione alla manifestazione e/o ai suoi eventi collaterali.

ASSICURAZIONE: la manifestazione è comunque coperta da apposita polizza assicurativa
stipulata dalla F.I.TRI. e con polizza integrativa R.C.

DIRITTI DELL’ORGANIZZATORE: al fine di assicurare il miglior svolgimento possibile della
manifestazione, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare qualsiasi momento il
programma gare informando nel minor tempo possibile tutti gli atleti e/o le società.

DIRITTI DI IMMAGINE: L’iscrizione alla gara determina l’autorizzazione da parte dell’atleta
all’utilizzo gratuito della propria immagine, dei propri dati personali unitamente alle immagini
fisse e/o in movimento ed alla sua diffusione a mezzo stampa e/o televisione per le finalità
divulgative e promozionali, presenti e future e ciò in ottemperanza a quanto disposta dal D.Lgs.
n ° 196/2003 (Legge sulla Privacy).

PREGARA: l’atleta si dovrà presentare all’ingresso della zona cambio con il casco in testa ed
allacciato, dotato dei numeri adesivi forniti ed esibendo il proprio pettorale, chip elettronico
indossato numero di gara riportato su gambe e braccia alterne, la bicicletta deve essere
dotata del numero di gara fornito ed opportunamente posizionato. il Giudice di Gara potrà
impedire l’ingresso in Z.C nel caso in cui l’atleta non riporti su braccia e gamba, tra loro alterne,
il proprio numero di pettorale, Il body di gara deve essere chiuso davanti; deve coprire il torso e
può essere aperto sul dorso dalla vita in su, sarà cura di ogni atleta non lasciare in Zona
Cambio borse, chiavi ed oggetti personali di valore e qualsiasi altra cosa che non serva
strettamente allo svolgimento della gara, sarà poi competenza dei giudici di gara valutare la
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correttezza del posizionamento di tutta l’attrezzatura di ogni atleta.
La Giuria di Gara e l’organizzatore SSD A. Schiantarelli non possono essere chiamati a
rispondere di eventuali smarrimenti e/o danneggiamenti del materiale di gara non ritirato entro
i termini previsti per la chiusura totale della Zona Cambio al termine delle gare.

ANNULLAMENTO GARA: nel caso in cui la gara non possa essere disputata per causa di forza
maggiore (maltempo effettivo o previsto, danni alle infrastrutture, pericoli sul percorso, ecc.), il
rimborso della quota di iscrizione avverrà nelle modalità di seguito specificate:
1) in caso di annullamento entro il termine ultimo di scadenza delle iscrizioni verranno dedotte
alla quota di iscrizione versate le spese sostenute per l’organizzazione della gara da parte della
SSD A. Schiantarelli, la parte rimanete sarà accreditata come quota per l’iscrizione dell’atleta
per l’anno successivo.
2) in caso di annullamento dopo il termine di scadenza delle iscrizioni è escluso qualsiasi
rimborso della quota di iscrizione versata, salvo decisioni diverse assunte dalla SSD A.
Schiantarelli.

NORME FINALI: Per quanto non riportato nel presente regolamento, viene fatto riferimento al
regolamento tecnico F.I.TRI. vigente.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ: la SSD A. Schiantarelli in qualità di organizzatore della gara
declina ogni responsabilità per sé e per i propri collaboratori, per incidenti e/o danni a persone
o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione e/o in conseguenza
della stessa, con particolare riferimento alle norme del Codice della Strada che devono essere
sempre obbligatoriamente rispettate da tutti i concorrenti, eventuali reclami e/o ricorsi
dovranno essere inoltrati esclusivamente alla Giuria nei modi e nei tempi previsti dal
regolamento tecnico F.I.TRI.
La direzione di gara si riserva di modificare e/o integrare il presente regolamento o il percorso a
suo insindacabile giudizio per giustificati motivi.
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9. ALBERGHI CONSIGLIATI
Hospitale i Mori - Locanda del Gastaldo
Asola (MN)
Localita' Sorbara, 33
0376.729935
www.hospitaleimori.it/pages/home.html
Albergo Park Hotel - Ristorante Pizzeria
Casalmoro (MN)
Via Asola, 1
0376.737706
Albergo Ristorante "Al Ciliegio"
Casaloldo (MN)
Strada Provinciale 1 S. M N, 1
0376.1791677
Dimora e Arte - Bed and Breakfast
Canneto sull’Oglio (MN)
Via Giuseppe Garibaldi, 81
0376.70116
Stanze ampie adatte a gruppi
Hotel Paris
Castel Goffredo (MN)
Via Garibaldi, 3
0376.771010
Hotel Palazzo Quaranta
Isola Dovarese (CR)
Largo Vittoria, 12
0375.396162
9 Muse B&B
Canneto sull'Oglio (MN)
Via Giordano Bruno 42/A
+39 335 800.76.01
info@9muse.it - www.9muse.it
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10. BRIEFING - XII SPRINT

TRIASOLA SCHIANTARELLI

INFORMAZIONI GENERALI
Dalle 11:00 alle 12:30 presso la direzione gara ci sarà il ritiro dei pacchi gara, accertarsi all’interno ci siano:
- chip;
- pettorale con elastici;
- spille;
- numero da apporre su bici, casco e borsa.
All’entrata della zona cambio cercate gli addetti per “marcare” il vostro numero di gara su gamba e spalla
Alle ore 12:45 la zona cambio verrà CHIUSA A TUTTI inizio gara ore 13:00
PERCORSI GARA
NUOTO
La frazione di nuoto da 750m sarà divisa in batterie e si svolgerà nella piscina olimpionica esterna, PISCINA
COLLEGATA AD IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO E QUINDI CON ACQUA A TEMPERATURA TERMOREGOLATA,

temperatura acqua a 29/30c°.
-

ogni atleta avrà una cuffia di colore differente che sarà consegnata a bordo vasca prima della partenza;
l’entrata in acqua sarà dal lato opposto ai blocchi di partenza;
l’uscita sarà dal lato blocchi di partenza;
vi ricordiamo che i contavasche NON SONO OBBLIGATI a segnalarvi il numero di vasche mancanti ma solo
a controllare che effettuiate la distanza corretta.

BIKE
La frazione BIKE si svolgerà su percorso chiuso al traffico con andata e ritorno sullo stesso per un totale di km 20,0,
porre molta attenzione nelle svolte a 90° e sopratutto non invadete la carreggiata opposta dato che potreste
incrociare qualche atleta che è già sulla via del rientro, vedi anche video o cartine in ZC o presso direzione gara.
ATTENZIONE RESIDENTI INTERNI AI PERCORSI DA GARA POSSONO INAVVERTITAMENTE INSERIRSI E CREARE RISCHI REALI,
E’ OBBILGATORIO RISPETTARE IL CODICE DELLA STRADA
-

E obbligatorio mantenere il più possibile la destra della propria corsia, un giudice motorizzato vigilerà su
tutto il percorso, pena la squalifica immediata;
Le curve pericolose saranno segnalate da specifici cartelli posti circa 100m prima delle stesse;
Ai punti di svolta più importanti ci saranno addetti preposti alla segnalazione;
Nel comune di Asola in località Borghetto, dove ci sarà la svolta su via su strada Brusadizzi Caiemme ci sarà
un punto di verifica che certificherà l’avvenuto passaggio dell’atleta, il mancato passaggio comporterà la
squalifica;
Il rientro in ZONA T2 sarà segnalato dal personale addetto perché diverso dall’uscita T1, vedi mappe.

RUN
La frazione RUN si terrà su un circuito cittadino di 2500m circa da ripetere 2 volte.
il tracciato RUN sarà segnalato con transenne, coni stradali o fettucciato a seconda delle zone;
poco dopo l’inizio del tracciato ci sarà una zona di “RISTORO” con acqua, in caso di necessità a metà dello
stesso ci sarà una zona di “spugnaggio”;
alla chiusura del 1° LAP, prima della zona ristoro, vi sarà il passaggio sul tappeto per il rilevamento del tempo
intermedio sulla corsa, il passaggio è obbligatorio, pena la squalifica.

IMPORTANTE: subito dopo l’arrivo, ci sarà la consegna del chip di rilevazione tempi

in caso di mancata consegna dello stesso vi
verrà richiesto il pagamento di € 10,00
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11. BRIEFING - TRIATHLON KIDS

CITTA’ DI ASOLA - DISTANZA YOUTH

INFORMAZIONI GENERALI
Dalle 9:00 alle 10:40 presso la direzione gara ci sarà il ritiro dei pacchi gara per le categorie MINICUCCIOLI CUCCIOLI - ESORDIENTI;
Dalle 12:30 alle 14:00 presso la direzione gara ci sarà il ritiro dei pacchi gara per le categorie RAGAZZI - YOUTH AYOUTH B - JUNIOR;
accertarsi che all’interno dei pacchi gara ci siano:
- chip;
- pettorale con elastici;
- spille;
- numero da apporre su bici e casco.
All’entrata della zona cambio cercate gli addetti per “marcare” il vostro numero di gara su gamba e spalla
Alle ore 10:40 la zona cambio verrà CHIUSA alle categorie MINICUCCIOLI - CUCCIOLI – ESORDIENTI
inizio gara ore 11:00
Alle ore 14:20 la zona cambio verrà CHIUSA alle categorie RAGAZZI - YOUTH A-YOUTH B - JUNIOR
inizio gara ore 14:30
PERCORSI GARA
NUOTO
La frazione di nuoto di diverse distanze a seconda della categoria sarà divisa in batterie e si svolgerà nella piscina
olimpionica esterna, PISCINA COLLEGATA AD IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO E QUINDI CON ACQUA A
TEMPERATURA TERMOREGOLATA, temperatura acqua a 29/30c°.
-

ogni atleta avrà una cuffia di colore differente che sarà consegnata a bordo vasca prima della partenza;
l’entrata in acqua sarà dal lato opposto ai blocchi di partenza;
l’uscita sarà dal lato blocchi di partenza;
vi ricordiamo che i contavasche NON SONO OBBLIGATI a segnalarvi il numero di vasche mancanti ma solo
a controllare che effettuiate la distanza corretta.

BIKE
La frazione BIKE si svolgerà su percorso chiuso al traffico all’interno dell’abitato della città di Asola su un circuito da
1,4km da ripetere più volte a seconda della categoria interessata, sarà presente tappeto per rilevazione dei
passaggi.
1 giro CUCCIOLI
2 giri ESORDIENTI
3 giri RAGAZZI
6 giri YOUTH A
8 giri YOUTH B - JUNIORES
La categoria MINICUCCIOLI avrà un percorso dedicato da 500m.
ATTENZIONE RESIDENTI INTERNI AI PERCORSI DA GARA POSSONO INAVVERTITAMENTE INSERIRSI E CREARE RISCHI REALI,
E’ OBBILGATORIO RISPETTARE IL CODICE DELLA STRADA
-

E obbligatorio mantenere il più possibile la destra della propria corsia;
Le curve pericolose saranno segnalate da specifici cartelli posti circa 100m prima delle stesse;
Ai punti di svolta più importanti ci saranno addetti preposti alla segnalazione;
Il rientro in ZONA T2 sarà segnalato dal personale addetto perché diverso dall’uscita T1.

RUN
La frazione RUN si svolgerà su percorso chiuso al traffico all’interno dell’abitato della città di Asola ed in adiacenza
del centro sportivo, su un circuito da ripetere più volte a seconda della categoria interessata:
il tracciato RUN sarà segnalato con transenne, coni stradali o fettucciato a seconda delle zone;
Le categorie MINICUCCIOLI e CUCCIOLI andranno in direzione del traguardo senza dover passare sul
tappeto rilevamento chip-contagiro; al contrario alle restanti categorie sarà obbligatorio il passaggio sul
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-

tappeto rilevamento chip-contagiro, pena la squalifica, il numero dei passaggi non sarà indicato ma sarà
cura dell’atleta ricordarsi il numero dei passaggi da fare.
ESORDIENTI
1 passaggio su tappeto chip-contagiro - Oppure 1 braccialetto contagiro;
RAGAZZI
2 passaggi su tappeto chip-contagiro - Oppure 2 braccialetti contagiro;
YOUTH A
2 passaggi su tappeto chip-contagiro - Oppure 2 braccialetti contagiro;
YOUTH B - JUNIORES
3 passaggi su tappeto chip-contagiro - Oppure 3 braccialetti contagiro;

IMPORTANTE: subito dopo l’arrivo, ci sarà la consegna del chip di rilevazione tempi

in caso di mancata consegna dello stesso vi
verrà richiesto il pagamento di € 10,00
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