REGOLAMENTO
LOVERE HALF TRIATHLON
Sport & Wellness ssdrl in collaborazione con MG Sport, organizza il Campionato Italiano di Triathlon
Medio che si terrà a Lovere il 31 maggio 2020.
POSSONO PARTECIPARE
Alla gara possono partecipare:
• atleti italiani tesserati FITRI appartenenti alle categorie Senior e Master
• atleti stranieri tesserati FITRI appartenenti alle categorie Senior e Master **
• atleti stranieri tesserati per federazioni estere di Triathlon appartenenti alle categorie analoghe **
** non concorrono al titolo e al montepremi del Campionato Italiano
DISTANZA
I percorsi sono strutturati sulla distanza olimpica di:
• 1.9 km per il nuoto
• 85 km per il ciclismo
• 21 km per la corsa
Gli atleti saranno tenuti, durante la frazione ciclistica, al rispetto del codice della strada. E’ prevista la
chiusura completa del traffico. Per quanto non espressamente specificato si fa riferimento al
regolamento FITRI.
ISCRIZIONI
È possibile iscriversi online tramite il sito www.followyourpassion.it. La quota di iscrizione è di:
• 100€ per Senior e Master
Come da circolare gara la chiusura delle iscrizioni è prevista a 14 giorni dalla manifestazione.
L’iscrizione da diritto a:
• pettorale gara
• chip per il cronometraggio
• numero adesivo per casco e borsa
• numero per bicicletta
• servizio di cronometraggio con la possibilità di scaricare il diploma di partecipazione
• assistenza medica
• ristoro finale
• buono Pasta party
• gadget personalizzato della manifestazione
• accesso agli spogliatoi e docce
• servizio di deposito borse
• zona cambio presidiata fino a 60’ dopo l’apertura della zona cambio
PROGRAMMA DI GARA
Sabato 30 maggio:
• dalle 15:00 alle 18:00 distribuzione pacchi gara, pettorali e chip
• alle 18:30 briefing
Domenica 31 maggio:
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• dalle 06:00 distribuzione pacchi gara, pettorali e chip
• alle 06:15 apertura zona cambio
• alle 07:30 chiusura zona cambio
• alle 07:45 partenza gara prima batteria in accordo con il delegato FITRI
• alle 15:30 premiazioni
RISTORI
Sul percorso Bike sono presenti ristori:
• Al km 17° , al 50° e al 60 km
Sul percorso Run sono presenti ristori:
• Ogni 2 Km
• All’arrivo con acqua, sali, frutta fresca
GESTIONE DEI RIFIUTI IN GARA
Nelle tre frazioni è previsto l’allestimento di aree apposite per il recupero dei vuoti (bicchieri, borracce,
packaging vario), è richiesta la massima collaborazione nell’utilizzo di tali aree che saranno
opportunamente segnalate e posizionate sempre dopo le aree di ristoro
COMPORTAMENTO IN GARA
Al fine di garantire il SICURO svolgimento della competizione, nei tratti di percorso ciclistico e podistico
da percorrere nei due sensi, è rigorosamente proibito superare la mezzeria, pena la immediata squalifica.
PASTA PARTY
Il Pasta Party si terrà presso il Porto turistico di Lovere, adiacente all’arrivo, a partire dalle 12:00
ASSISTENZA MEDICA
Il comitato organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nel punto
di arrivo. Il team medico della manifestazione avrà l’ultima parola in merito all’idoneità di un concorrente
di proseguire o meno la competizione. È vietato l’utilizzo di sostanze cosiddette dopanti, in grado cioè
di migliorare la prestazione, e/o attenuare il senso di fatica o per qualsiasi altro scopo.
CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio e l'elaborazione delle classifiche sarà effettuata con un sistema basato su un trasponder
attivo (CHIP) che verrà consegnato al momento del ritiro del welcome pack. Il dispositivo dovrà essere
indossato per tutta la durata dell'evento alla caviglia o in posizione comunque ravvicinata al terreno. Per
ogni atleta verranno rilevati i tempi parziali di ogni frazione e gli intervalli di transizione in zona cambio.
Il Chip dovrà essere riconsegnato all'arrivo della gara agli atleti preposti nell'area di arrivo contestualmente
alla consegna della medaglia finisher. Anche gli atleti non partiti o ritirati dovranno effettuare la
riconsegna nella stessa area logistica vicina all'arrivo. La mancata riconsegna del Chip comporta un
addebito di € 40,00. I numeri di gara e il chip sono personali e non possono essere ceduti e/o scambiati.
Devono essere indossati come previsto dal regolamento tecnico in modo tale da essere interamente e
sempre visibili; non possono essere piegati e devono rimanere integri. Pettorali e welcome pack possono
essere ritirato a mezzo delega scritta mediante invio di mail confirmatoria e documento di identità del
delegante.
DIRITTI DI IMMAGINE
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Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) s'informa che i dati personali
raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico,
per erogare i servizi della manifestazione, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario del “Lovere
Half Triathlon” o dei suoi partner. Con l'iscrizione al “Lovere Half Triathlon”, l'atleta autorizza
espressamente gli organizzatori , unitamente ai media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in
movimento, nelle quali potrà essere stato ripreso in occasione della propria partecipazione alla gara su
tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo
massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che
potrà essere apportata al periodo previsto.
MANCATO SVOLGIMENTO
Si fa riferimento all’articolo 55.04 del regolamento tecnico della FITRI consultabile sul sito www.fitri.it.
ALTRO
L’organizzazione si riserva il diritto di poter modificare il programma, regole e regolamenti oltre ai luoghi
dell’evento in qualsiasi momento. Gli atleti verranno informati dei cambiamenti prima dell’evento o
diversamente nel caso in cui il suddetto cambiamento sia fatto nell’interesse della sicurezza del
concorrente.
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