CONERO TRIATHLON NUMANA
Domenica 17 Maggio 2020
INFORMAZIONI GENERALI
DOMENICA 17 MAGGIO 2020
Triathlon Olimpico (Uomini, Donne), in caso di mare mosso la gara si effettuerà come Duathlon (i giudici di
gara stabiliranno le distanze delle frazioni di gara, Run-Bike-Run).
ASSISTENZA MEDICA: Croce Bianca Numana; 3 auto ambulanze con medico e personale paramedico.
SICUREZZA STRADALE: traffico controllato frazione Bike con presidio in tutti gli incroci e chiusura totale
traffico frazione Run; Frazione Bike: 6 moto di servizio (disposte tra apertura gara, fine gara bike e lungo il
percorso, 1 moto per Giudice Fitri); Frazione Run: apripista in bicicletta per uomini, apripista in bicicletta per
donne e uno per chiusura corsa.
RISTORI: 2 ristori previsti per la sezione Corsa (in multi-lap) più ristoro all’Arrivo.
ALBERGHI: convenzione con gli alberghi e campeggi di Numana, Sirolo e Camerano (a breve seguirà la lista
degli alberghi convenzionati sul sito www.conerotriathlonnumana.com).
PROGRAMMA GARA
Sabato 16 Maggio 2020
Dalle 15:00 alle 19:00 Distribuzione pacchi gara (presso Piazza Miramare a Marcelli di Numana)
Dalle 19:00 alle 19:30 Briefing Tecnico per atleti (presso Piazza Miramare a Marcelli di Numana)
Domenica 17 Maggio 2020
Dalle 7:00 alle 8:15 Distribuzione pacchi gara (presso Piazza Miramare a Marcelli di Numana)
Dalle 7:00 alle 8:30 Apertura Zona Cambio (in Via Ancona, a 30 mt da Piazza Miramare)
Alle 8:30 Briefing Tecnico (presso Piazza Miramare a Marcelli di Numana)
Alle 8:50 Spunta atleti
PARTENZA (spiaggia libera antistante Piazza Miramare a Marcelli di Numana)
- Batteria femminile ore 9:00
- 1° batteria uomini ore 9:10
- 2° batteria uomini ore 9:20
PREMIAZIONI ore 12:30
Apertura Pasta Party ore 12:30
Ritiro Bike zona cambio entro le 14:30 esclusivamente presentando il pettorale, dopo tale orario la custodia
non è più garantita.
ISCRIZIONI
Apertura iscrizioni 1 Febbraio 2020
Chiusura iscrizioni al raggiungimento delle 500 iscrizioni e comunque entro e non oltre il 12 Maggio 2020.
Quota iscrizione € 60, quota ridotta € 50 entro il 31 Marzo 2020.
Possibilità di iscrizione con Tesseramento Giornaliero Fitri € 20 (presentare il certificato medico agonistico
specifico per i TRIATHLON).
Quota iscrizione categoria U23 e categoria S1 € 25.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
- Carta di Credito o Paypal su ENDU (alla pagina evento CONERO TRIATHLON NUMANA-Triathlon Olimpico

- Bonifico bancario intestato a PRIMA SSD A RL, IBAN IT82T0311137380000000004802 causale: Iscrizione
Triathlon Olimpico Numana 2019, (inviare via mail a triathlon@happinessgroup.it nome, cognome, data di
nascita, numero tessera Fitri, copia certificato medico non agonistico valido se tesseramento giornaliero e
contabile del bonifico).
- pagamento presso le sedi dei centri HAPPINESS Sport & Fitness (Loreto, Ancona, Castelfidardo, Chiaravalle).
PACCO GARA
Pettorale, Cuffia Nuoto, Numero per Casco, Numero per Bici, Numero per deposito borsa, Briefing Tecnico
Gara, Voucher Pasta Party, Coupon sconto acquisto prodotti vari, Integratori, Maglia Tecnica, prodotto
sponsor in natura.

REGOLAMENTO
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: essere in possesso di regolare tessera FITRI (per gli atleti stranieri essere in
possesso di regolare tessera di appartenenza alla federazione triathlon del proprio Stato), in alternativa è
possibile effettuare l’ISCRIZIONE ALLA GARA PREVIO TESSERAMENTO GIORNALIERO presentando certificato
medico per attività agonistico con la dicitura “Triathlon” secondo il regolamento FITRI e compilando
l’apposita Scheda Tesseramento Giornaliero.
Effettuando l’iscrizione alla gara si dichiara:
- di essere in possesso di regolare certificato medico per lo svolgimento di attività agonistica valido
- di avere preso visione del regolamento e di accettarlo integralmente
- di essere in condizioni psicofisiche adeguate alla partecipazione della manifestazione
- di voler adeguarsi al regolamento, alle indicazioni della Direzione di gara e del personal addetto
all’organizzazione
- di consentire l’utilizzo dei propri dati da parte dei soggetti coinvolti nell’organizzazione della manifestazione
nel rispetto del d. lgs 196/03
- di consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla propria partecipazione
alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario
GARA CON CRONOMETRAGGIO ELETTRONICO AD OPERA DI OFFICIAL TIMER MYSDAM:
Ogni partecipante sarà munito di chip giornaliero, che dovrà essere restituito al termine della gara.
In caso di mancata restituzione, verranno addebitati 15,00€ che dovranno essere versate al desk/segreteria
entro la fine della manifestazione. Informazioni e condizioni sull’utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito
SDAM all’indirizzo www.mysdam.it/info-chip.do
NB: il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non
attribuzione del tempo impiegato
In caso di mancata partecipazione la quota non verrà restituita.
Se ne è data comunicazione all’organizzazione entro il 30 aprile 2020 la somma pagata sarà tenuta valida per
l’edizione successiva.
In caso di annullamento della manifestazione causa forze maggiori la quota di partecipazione non verrà
restituita.
SOSTITUZIONI: Sarà possibile effettuare sostituzioni di atleti iscritti alla gara entro e non oltre le ore 10:00 del
12 maggio 2020, dandone comunicazione con i dati del sostituto (nome, cognome, email, numero di tessera
Fitri) a triathlon@happinessgroup.it .
Oltre questo termine non verranno più accettate richieste di sostituzione, per motivi organizzativi.
Happiness Triathlon – Prima SSD a RL cod. aff. 2054

