
 

TRIATHLON BALDASSARRE 

 
PROGRAMMA 

Domenica 24 Settembre 2017 

08.00 – Apertura Segreteria e distribuzione pacchi gara 

09.00 – Apertura zona cambio 

10.25 – Chiusura zona cambio 

10.30 – Briefing 

10.45 – Olimpico. Partenza prima batteria 

11.10 – Sprint. Partenza prima batteria 

12.30 – Arrivo primo concorrente gara Sprint e Staffette 

13.15 – Arrivo primo concorrente gara Olimpico 

14.00 – Premiazioni 

 

 

ISCRIZIONI E REGOLAMENTO 

OLIMPICO INDIVIDUALE FITRI. Per partecipare alla gara su distanza Olimpica (1,5 km nuoto,  39 km bici, 10 

km corsa) è necessario essere in possesso di regolare tessera FITRI o tessera di una federazione riconosciuta 

dall’ITU. 

Gli atleti non tesserati, potranno sottoscrivere un Tesseramento Giornaliero presentando l’originale e 

fornendo copia del certificato medico agonistico per la pratica del TRIATHLON. Il costo del Tesseramento 

Giornaliero è di € 20,00  per le distanze Sprint e Olimpico. Solo la quota del Tesseramento Giornaliero verrà 

corrisposta all’atto del ritiro pettorale ed è svincolata dall’iscrizione alla manifestazione. Tale quota è di 

competenza unicamente Federale. Regolamenti e Circolari sono disponibili sul sito FITRI: 

http://www.fitri.it/images/2017/tesseramento/Circolare__Tesseramenti_Giornalieri_2017_rev.pdf 

SPRINT ASI INDIVIDUALE E A STAFFETTA (in collaborazione con Life Lab)  

Per partecipare alla gara su distanza Sprint (0,75 km nuoto, 26 km bici, 5 km corsa) è necessario essere in 

possesso della tessera ASI-Triathlon o sottoscrivere un Tesseramento il giorno della gara al costo di € 5,00 

presentando l’originale e fornendo copia del certificato medico agonistico per la pratica del TRIATHLON. 

 

 



QUOTE DI ISCRIZIONE: 

OLIMPICO 

Senior e Master € 50.00 € entro il 15/09/2017 (termine chiusura iscrizioni) 

Tariffe agevolate: 

€ 40.00 € entro il 31/08/2017 

€ 35,00 € entro il 31/07/2017 

Juniores 15.00 € 

Under 23 25.00 € 

SPRINT 

Senior e Master € 35.00 entro il 21/09/2017 (termine chiusura iscrizioni) 

Tariffa agevolata a € 30,00 entro il 31/07/2017 

Youth B € 8.00 

Juniores € 15.00 

Under 23 25.00 € 

Staffette € 45,00 a Squadra entro il 21.09.2017 

  

ISCRIVITI ONLINE su MySDAM 

Coloro che non riuscissero a completare la procedura online possono effettuare il bonifico della quota di 

iscrizione attraverso le seguenti coordinate 

IBAN IT10S0760112700000034091504 intestato a Sdam sr 

IMPORTANTE: coloro che effettuano il pagamento tramite bonifico dovranno inviare copia del bonifico e 

tutti i dati dell’atleta a piemonte@mysdam.net 

Assicurazione per mancata partecipazione 

Fino a 48 ore prima dello svolgimento dell’evento, consente agli aderenti il rimborso delle quota d’iscrizione 

versata (dedotti € 5,00 di spese di segreteria) in caso di impedimento fisico alla partecipazione alla gara. Per 

ottenerlo sarà necessario inviare un certificato medico in originale per posta ordinaria a: Qualitry ASD, corso 

Moncalieri 466/14 – 10133 TORINO, anticipandolo via mail a orla.pier@gmail.com 

 


