CAMPIONATO ITALIANO OLIMPICO DI CATEGORIA AGE GROUP
NO DRAFT DISTANZA OLIMPICA
DOMENICA 5 LUGLIO 2015
REVINE LAGO – TARZO (TV)
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 Treviso e dei Comuni di Revine
Lago - Tarzo, organizzano la manifestazione in titolo che si svolgerà nella giornata di domenica 5 luglio
2015 a Revine lago e Tarzo (TV).
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:
- € 40,00
Le
iscrizioni
dovranno
pervenire
entro
il
22/06/2015
tramite
Enternow
al
link
https://www.enternow.it/iol/index.jsp 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:
IT14L0585662190104571167788, causale: “Campionati Italiani Triathlon No Draft”
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
Sabato 4 luglio
Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 Ricognizione: nuoto , corsa e percorso bici (traffico aperto)
Dalle 15.00 alle 18.00 distribuzione busta tecnica presso la segreteria gara
Domenica 5 luglio
Dalle ore 8.30 alle 11.00 ritiro busta tecnica
Ore 11.00 Apertura zona cambio
Ore 13.30 Chiusura zona cambio
A Partire dalle ore 11.30 Pasta Party aperto
Ore 14.00 Partenza gara prima batteria a seguire le altre (le batterie saranno comunicate il sabato prima
della gara)
Ore 18.30 Premiazioni

INFORMAZIONI
www.gptriathlon.it oppure www.silcaultralite.it o telefonando allo 0438.413417 ore ufficio, e-mail:
iscrizioni@trevisomarathon.com
Per sistemazione alberghiera e-mail: iscrizioni@trevisomarathon.com
Revine Lago e Tarzo si raggiungono da Autostrada A 27 uscita Vittorio Veneto Nord, oppure da Autostrada
A 27 uscita Vittorio Veneto Sud proseguire in direzione Cozzuolo, Corbanese e Tarzo.

