CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE ASSOLUTO
E UNDER 23 DI TRIATHLON DISTANZA OLIMPICA
SABATO 6 GIUGNO 2015
FARRA D’ALPAGO (BL)
La Società GP TRIATHLON in collaborazione con l’ASD Silca Ultralite Vittorio Veneto e la Maratona di Treviso Scarl con
il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Belluno e del Comune di Farra d’Alpago, organizzano la
manifestazione in titolo che si svolgerà nella giornata di Sabato 6 giugno 2015 a Farra d’Alpago.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti i possessori di tessera F.I.Tri. aventi i requisiti previsti, come da Regolamento Tecnico
Nazionale.
ISCRIZIONI
La quota di iscrizione è fissata in:
€ 50,00
€ 15,00 per gli Junior
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 22/05/2015 tramite Enternow al link
[ITA]: http://www.enternow.it/race.php?idms=717
[ENG]: http://www.enternow.it/race.php?idms=717&S0000001=2057
[GER]: http://www.enternow.it/race.php?idms=717&S0000001=1031
oppure via fax al n° 0438 413475 o via e-mail a: iscrizioni@trevisomarathon.com, complete di dati anagrafici, numero
tessera F.I.Tri., società e fotocopia della ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione.
Pagamento mediante bonifico bancario intestato a: GP Triathlon asd codice IBAN: IT14L0585662190101571167788,
causale: “Campionati Italiani Assoluti Triathlon Olimpico”
Non saranno accettate iscrizioni incomplete e/o senza ricevuta del pagamento.
L’iscrizione da diritto a: pettorale gara, pacco gara, cronometraggio, assistenza medica, ristoro e pasta party,
controllo viabilità e sicurezza lungo il percorso, spogliatoi, docce e classifica finale.
PROGRAMMA
Venerdì 5 giugno
Dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Ricognizione: nuoto , corsa e percorso bici (traffico aperto)
Dalle 15.00 alle 18.00 distribuzione busta tecnica presso l’Hotel Bortoluzzi (via Matteotti 1 Farra d’Alpago tel.
0437.4280).
Sabato 6 giugno
Dalle ore 8.00 alle 12.30 ritiro busta tecnica
Ore 08.30 Apertura zona cambio gara femminile
Ore 09.30 Chiusura zona cambio gara femminile
Ore 10.00 Partenza gara élite femminile
A Partire dalle ore 11.30 Pasta Party aperto
Ore 12.30 Premiazioni Gara élite femminile
Ore 12.30 Apertura zona cambio gara maschile
Ore 13.30 Chiusura zona cambio gara maschile
Ore 14.00 Partenza gara élite maschile
Ore 16.30 Premiazioni
MONTEPREMI
Montepremi di 6.000,00 euro suddiviso far i primi 5 Atleti classificati della cat. Maschile e Femminile come da % previste
dai regolamenti FITRI.
I premi in denaro sono al lordo della ritenuta d’acconto se dovuta.
INFORMAZIONI
www.gptriathlon.it
oppure www.silcaultralite.it
iscrizioni@trevisomarathon.com

o

telefonando

allo

0438.413417

ore

ufficio,

e-mail:

Per sistemazione alberghiera e-mail: iscrizioni@trevisomarathon.com
Come raggiungere Farra d'Alpago:
Dalla pianura veneta si accede attraverso l'autostrada A27 - uscita Fadalto, con proseguimento sulla strada statale
Alemagna fino a Farra d'Alpago. Il servizio pullman è garantito da Dolomiti Bus per info e orari www.dolomitibus.it
Il comune si stende nella conca dell'Alpago a sud-est di Belluno. Il centro del paese sorge sulla riva orientale del Lago di
Santa Croce.
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