1° wINTER
paese di

TRIATHLON
VAL

B O N D I O N E

Comune di Valbondione

rifugio

CURÒ
1915 m slm

PROGRAMMA:
CORSA _ 5 km
Ostello Valbondione
verso Lizzola
Ostello Valbondione
MOUNTAIN BIKE _ 10 km
Ostello Valbondione
Gavazzo
Ostello Valbondione
FONDO _ 8 km
Pista di fondo a
Ostello Valbondione

info

www.triathlonbergamo.it
www.trelaghitrerifugi.it
info@turismovalbondione.it
www.3end.eu

ORGANIZZATO da:
Comune di Valbondione
Triathlon Bergamo e
Tre Laghi Tre Rifugi

PARTECIPAZIONE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Gara di wintertriathlon “Rank Silver” aperta alle
cat. YB, JU, Senior, Master tesserati FITRI e non,
anche nella modalità a staffetta, anche mista (M/F).

PERCORSI
Categorie YB e JU
(16-19 anni)

Categorie
da S1 in poi

Corsa

2,5 km

5 km

MTB

5 km

10 km

Sci di fondo

4 km

8 km

Tesserati FITRI

Non tesserati FITRI*

YB (16-17 anni)

€ 8,00

€ 28,00

Junior (18-19 anni)

€ 15,00

€ 35,00

Under 23/S1 (20-24 anni)

€ 25,00

€ 45,00

>S2, Master (da 25 anni in poi)

€ 40,00

€ 60,00

Staffette

€ 90,00

€ 120,00

Frazione

QUOTE d’ISCRIZIONE
Categorie

*Il costo dell’iscrizione della gara, come da Circolare Tesseramenti Giornalieri 2020 è
comprensivo della quota di € 20,00 (per le staffette € 10,00 per ogni staffettista) per il
tesseramento giornaliero, obbligatorio per la copertura assicurativa.

CHIUSURA ISCRIZIONI:
Giovedi 30/01 ore 23:59

Numero max. di iscritti:
150 atleti

Iscrizione on-line con pagamento con Carta di Credito, sofort, satispay, etc
oppure tramite bonifico bancario (senza costi di commissione) al link:
www.endu.net
Per coloro che non avessero possibilità di effettuare l’iscrizione on-line è possibile
iscriversi compilando il “modulo di iscrizione” scaricabile dal sito
www.triathlonbergamo.it e pagando con bonifico bancario intestato a:
OTC srl - IBAN: IT93S0503489271000000003535
Causale: “Iscrizione Wintertri Valbondione, Nome e Cognome”
Inviare modulo iscrizione e copia bonifico all’indirizzo:
iscrizioni@otc-srl.it oppure via fax al numero 031/2289708
Per gli atleti NON tesserati FITRI è obbligatorio presentare il Certificato di
Idoneità Sportiva Agonistica specifico per il Triathlon
(ATTENZIONE!! NON valgono certificati per altri sport).

REGOLAMENTO GARA: vige il regolamento FITRI
Obbligo di uso del casco rigido omologato nella prova ciclistica;
obbligo di uso della MTB vige il regolamento FITRI, i Concorrenti che non
transiteranno a tutti i controlli verranno squalificati senza possibilità di reclamo.
Gli atleti saranno tenuti, durante la frazione ciclistica, al rispetto del codice
della strada. Per quanto non espressamente specificato si fa riferimento al
regolamento FITRI.

PREMI

Rimborso spese per i primi tre classificati assoluti M/F
per la gara Categoria Senior e Master
1° € 200,00
2° € 120,00
3° € 80,00
Premi in natura per i primi classificati delle varie categorie AG
Premi in natura per le prime tre staffette classificate
Premi in natura per i primi tre classificati assoluti M/F per la gara Cat. YB e JU

PROGRAMMA**
Sabato 01 Febbraio 2020 Dalle ore 16:00 alle 18:00
ritiro pacco gara c/o segreteria organizzativa - Ostello Casa Corti - Valbondione
Domenica 02 Febbraio 2020
Ore 08:00-11:00		ritiro pacco gara c/o segreteria organizzativa
				Ostello Casa Corti - Valbondione
Ore 09:00		Apertura zona cambio cat. YB e JU
Ore 09:45		Chiusura zona cambio per cat. YB e JU ed a seguire briefing
Ore 10:00 		Partenza gara cat. YB e JU
Ore 11:15 		Chiusura zona cambio ed a seguire briefing
Ore 11:30 		Partenza gara cat. Senior e Master
Ore 13:30 		Apertura pasta party
Ore 15:00 		circa Premiazioni

**Il programma è indicativo potrà subire delle variazioni di orario

Per maggiori info sul sito www.triathlonbergamo.it

