
 

 

10° TAPPA FINALE CIRCUITO EMILIA ROMAGNA  

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016   RICCIONE – STADIO DEL NUOTO 

La società Asd Pol. Comunale Riccione organizza la manifestazione di cui sopra che si svolgerà 
nella giornata di domenica 18 settembre 2016 a Riccione presso gli impianti sportivi della Pol. 
Comunale – Stadio del Nuoto. 

NORME DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare tutti possessori di tessera Fi.tri valida per l’anno 2016, appartenenti alle 
categorie di Giovani e Giovanissimi. Potranno inoltre partecipare gli atleti non tesserati in possesso 
di regolamentare certificato medico (vedi regolamento Fi.tri). Questi ultimi dovranno sottoscrivere 
la tessera giornaliera rilasciato dalla Fi.tri vedi al link http://www.fitri.it/archivio-
news/news/archivio-news/1110-fitri/4851-8203-tutto-tesseramento-giornaliero.html 

Alla manifestazione potranno partecipare tutti gli atleti tesserati per le altre Federazioni straniere 
paritetiche. 

ISCRIZIONI  
La tassa di iscrizione è fissata in euro 6 per tutte le categorie. 
Le iscrizioni dovranno essere inviate a mezzo mail a: triathlonriccione1909@gmail.com entro il 14 
settembre complete di dati anagrafici, numero tessera Fitri e fotocopia del pagamento. 
Il pagamento mediante bonifico bancario intestato a: 
Polisportiva Comunale Riccione  
Banca Prossima spa sede Milano 
IBAN: IT 61P0335901600100000019839 
Causale: Iscrizioni Finale Circuito E.R Riccione + nome squadra. 
Non saranno accettate iscrizioni incomplete e/o senza ricevuta di pagamento. 

L’iscrizione da diritto a: busta con pettorale e numero gara, cuffia, cronometraggio, assistenza 
medica, ristoro finale, controllo viabilità e sicurezza sul percorso, spogliatoi, docce, classifica e 
premiazione finale. 
REGOLAMENTO 
La gara consiste nel percorrere senza soluzione di continuità (tutto di seguito), un tratto di nuoto (in 
piscina), seguito da un tratto di bicicletta su percorso sterrato chiuso al traffico che necessità 
l’utilizzo di mountain bike e poi a piedi nel più breve tempo possibile. 
Ogni concorrente dovrà essere munito di cuffia, occhialini da nuoto, costume con maglietta o body, 
casco omologato, bicicletta, scarpe da running.  
L'organizzatore provvederà a fornire cuffia con numero, pettorale gara e numero per bicicletta. 
Ogni concorrente provvederà a segnare il proprio numero di gara con pennarello rispettivamente su 
braccio e gamba opposti. 

 

 

 



 
CATEGORIE E DISTANZE DI GARA 
 
MINICUCCIOLI M/F  (2010-2009) nuoto mt,  25 –  ciclismo mt. 500   -   corsa mt. 250 
CUCCIOLI M/F       (2008-2007) nuoto mt,  50 – ciclismo mt. 1000  -    corsa mt. 400 
ESORDIENTI M/F       (2006-2005) nuoto mt, 100 –ciclismo mt. 2000  -   corsa mt. 800 
RAGAZZI M/F            (2004-2003) nuoto mt, 200–  ciclismo mt. 4000 -   corsa mt. 1500 
YOUTH A M/F             (2002-2001) nuoto mt, 400–  ciclismo mt. 6500 -   corsa mt. 3000 
YOUTH B M/F             (2000-1999) nuoto mt, 400–  ciclismo mt. 6500 -   corsa mt. 3000 
JUNIOR M/F                (1998-1997) nuoto mt, 400–  ciclismo mt. 6500 -   corsa mt. 3000 

PROGRAMMA  

Sabato 17 settembre  

Ritiro buste tecniche presso Stadio del Nuoto Riccione dalle 17,00 alle 19,00 

Domenica 18 settembre 

Ritiro buste tecniche presso Stadio del Nuoto Riccione dalle 10,00 alle 12,00 

Ore 12,00 Apertura zona cambio 

Ore 13,00 Chiusura zona cambio 

Ore 13,30 Partenza categorie Youth A, B e Junior femmine 

Ore 13,40 Partenza categorie Youth A, B e Junior maschile 

Ore 14,30 Partenza categoria Ragazzi femmine 

Ore 15,00 Partenza categoria Ragazzi maschile 

Ore 15,30 Partenza categoria Esordienti femmine 

Ore 16,00 Partenza categoria Esordienti maschile 

Ore 16,20 Partenza categoria Cuccioli femmine 

Ore 16,40 Partenza categoria Cuccioli maschile 

Ore 17,00 Partenza categoria Minicuccioli F/M 

PREMIAZIONI  
Al termine della manifestazione verranno redatte le classifiche di gara e le classifiche del 
campionato regionale. 
Ore 18,00 inizio premiazioni. Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria con 
medaglia. A seguire si effettuerà la premiazione del campionato regionale (vedi Regolamento 
Emilia Romagna Trikids). 
 


