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REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

Manifestazione 

La I° edizione del TRIATHLON KID CITTA’ DI ARCO , avrà luogo al centro natatorio Comunale di Arco domenica 14 
Giugno 2015 con partenza alle ore 11.00. La manifestazione è organizzata dalla società 33 TRENTINI TRIATHLON con 
il patrocinio del comune di Arco e la collaborazione delle associazioni locali. 

Partecipazione  

La gara è aperta agli atleti tesserati Fitri e federazioni straniere, compresi nelle fasce di età sotto indicate. Per i non 
tesserati Fitri sarà possibile eseguire il tesseramento sul campo presentando al momento dell’iscrizione la tessera di 
altra disciplina o federazione sportiva, oppure copia di certificato medico per attività non agonistica.  

CATEGORIA NUOTO CICLISMO  CORSA ANNI 

Cuccioli  50 m 1,0 km 500 m 8-9 

Esordienti  100 m 2,0 km 1000 m 10-11 

Ragazzi  200 m 4,0 km 1500 m 12-13 

Categoria super cuccioli ;  gara promozionale sulle seguenti distanze: 

25m nuoto  700m bici  200 m corsa 

Iscrizioni 

La quota di iscrizione è fissata in 7 euro per i tesserati Fitri 

Gratuita per i super cuccioli 

Iscrizioni via mail -   
tri-kids@33trentinitriathlon.com 

 

Pagamento 

Bonifico bancario: sul cc intestato a 33 TRENTINI TRATHLON A.S.D. Cassa Rurale Alto Garda IBAN IT07 T080 1635 
3230 0000 9330 448 

Pacco gara 

Il ritiro del pacco gara può essere effettuato il giorno della gara dalle ore 9.00 alle ore 10.30.  

Briefing 

Si raccomanda di assistere al briefing pre gara  che si terrà alle ore 10.30 nella zona cambio. 

Programma 

Dalle 8,30 alle 10,30 ritiro pacchi gara 

Dalle 10,00 alle 10,45 apertura zona cambio 

Ore 10,30 briefing 

Ore 11,00 partenza prima categoria 

Ore 14,00 pasta party 

Ore 14,30 premiazioni 

.  
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Classifiche e premiazioni 

Verranno stilate le classifiche maschili e femminili per ogni categoria. Le premiazioni sono previste per le ore 14,30. 

Saranno premiati con premi in natura tutti gli atleti. 

.  

Regolamento gara 

-Viene applicato il regolamento nazionale della FITRI 

.E’ obbligatorio presenziare al briefing. 

-E’ obbligatorio l’uso del casco rigido allacciato per il ciclismo e l’utilizzo del pettorale e del materiale presente nel pacco 
gara fornito dall’organizzazione. 

-E’ consentito, per le categorie cuccioli esordienti e ragazzi, solo l’uso di mountain bike con pneumatici da almeno 1,5 
pollici di larghezza (standard). 

-Gli atleti non possono ricevere aiuti esterni. Eventualmente interverranno gli organizzatori. 

-La frazione di nuoto si svolgerà in piscina scoperta da 50 m 

-I percorsi di bici e corsa si svolgeranno su strade adiacenti la piscina 

-A fine gara i pettorali vanno restituiti all’organizzazione. 

Come arrivare 

Da sud: autostrada A22 uscita Rovereto sud, prendere per Arco-Lago di Garda  

Da nord: autostrada A22 uscita Rovereto nord, prendere per Arco-Lago di Garda.  

 

Referente 33 Trentini Triathlon 

Presidente 

Giuseppe Bommassar 

bomgiu@virgilio.it 

3473319725 

 

Referente Gara; 

Tecnico FITRI  e FIN 

Responsabile Percorsi e Gara 

 Alessio Volani 

aleploch@gmail.com 

3355634202 

Gestione iscrizioni 

Tania: +393406915282 

 

www.33trentinitriathlon.com 
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PERCHE’ Si vuole portare il triathlon giovanile in una zona del Trentino, la Valle del Sarca, che 

è terreno ideale per qualsiasi tipo di sport outdoor. Noi crediamo fermamente che possa divenire il 

palcoscenico ideale anche per la triplice disciplina.  

COME Abbiamo pensato ad una gara che preveda un clima sereno, gioioso e giocoso. Per questo 

abbiamo deciso di organizzare una gara promozionale rivolta alle categorie Cuccioli, Esordienti e 

Ragazzi (8/13 anni). Sarà inoltre previsto un triathlon per i Minicuccioli (6/7 anni), una “gara” che ogni 

volta sa entusiasmare e stupire il pubblico presente. Per la prima edizione abbiamo pensato ad un 

massimo di 200/250 concorrenti. Per evitare qualsiasi tipo di inconveniente o di pericolo i nostri piccoli 

atleti gareggeranno in batterie a numero chiuso.  

DOVE Arco. Situata nel cuore del Garda Trentino è sede di numerose manifestazioni sportive di 

notevole risonanza. Città votata al turismo è ricca di strutture ricettive e ricreative di primissimo piano. 

La struttura della PISCINA COMUNALE in località Prabi è terreno ideale per una manifestazione di 

carattere giovanile.  

QUANDO Domenica 14 giugno 2015.  

 


