REGOLAMENTO del 21 OTTOBRE 2018
Manifestazione sportiva maschile e femminile per singoli e squadre.

REQUISITI


Età minima: 16 anni compiuti. (L’atleta con età inferiore ai 18 anni può solo gareggiare in squadra e
deve presentare obbligatoriamente l’autorizzazione firmata da entrambi i genitori.)



Certificato medico per attività sportivo agonistico (originale o copia conforme) obbligatorio per
ciascun partecipante.

PAGAMENTO ISCRIZIONI E PRANZO


Apertura iscrizioni: 1 Settembre 2018
Chiusura tassativa iscrizioni: 18 Ottobre 2018
Quota per ogni singolo atleta €. 15,00



Iscrizione con pagamento in contanti presso:
AMICI DEL PO Via S. Sebastiano, 28 - Villafranca P.te (solo il martedì ore 21:00/23:00) Tel. 335/122.55.00
PLANET BIKE Via Nitais, 9 – Vigone – Tel. 011/980.42.13
GILL & MON Via G. Matteotti, 22 - Torre Pellice – Tel. 0121/93.36.57



On Line sul sito: www.amicidelpo.it
Pagamento con Carta di Credito, PayPal (+ commissioni 10% sull'importo finale)



Tramite bonifico bancario (dopo aver comunicato telefonicamente o via mail i tuoi dati) sul conto:
Iban:
IT57 S061 7531 1520 0000 0166 780 Banca Carige.
Intestazione:
Associazione Amici del Po
Causale:
Trisport 2018 + nome/i atleta

I M P O R T A N T E : Per la posizione del Kayak alla partenza fa fede il giorno e l'ora di iscrizione.

INFORMAZIONI E PREMI


20 Ottobre 2018: Convalida iscrizioni, ritiro pettorali, premi ricordo e buoni pasto presso Sede Amici
del Po Via San Sebastiano, 28 - Villafranca Piemonte dalle ore 09:00 alle ore 18:00



Il percorso sarà comunicato sul sito www.amicidelpo.it



In caso di maltempo le prove potranno subire variazioni, decise dall’organizzazione.



Trofeo al singolo vincitore maschile e femminile



Trofeo alla squadra vincitrice maschile e femminile*
*(Ai fini della classifica una eventuale squadra mista sarà considerata “maschile")



Premi ai primi tre meglio classificati singoli maschile e femminile



Premi alle prime tre squadre meglio classificate maschili e femminil

SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA
Il trasporto dei kayak e delle biciclette ai luoghi di partenza sono a cura dei partecipanti.
ORDINE DI PARTENZA: kayak – mtb – corsa.



Ponte Po Villafranca Coordinate: N44.778906 E7.511232

SQUADRE: Ore 9,15 Partenza da Cardè N44.747594 E7.477793 (circa 6 km).
Allo sbarco ogni partecipante dovrà trascinare il kayak fino alla linea stabilita (circa 10 mt)
e passerà il testimone al ciclista che lo aspetta a circa 50 mt nei pressi del box cronometristi, il quale dopo
aver completato il percorso ( 2 giri per circa 24 km complessivi) consegnerà il testimone al podista il quale
a conclusione della prova (12Km circa) dovrà consegnare agli addetti testimone e pettorale.
E’ vietato alle squadre accompagnare i concorrenti lungo il percorso.
SINGOLI:
Ore 9,30 Partenza da Cardè N44.747594 E7.477793 (circa 6 km).
Allo sbarco ogni atleta dovrà trascinare il kayak (circa 10 mt.), partire per la prova con la MTB (2 giri per
circa 24 km complessivi), partire per la prova podistica (circa 12 km) al termine della quale dovrà
consegnare il pettorale agli addetti.
R E G O L E E O B B L I G H I A C U I AT T E N E R S I
Seguire il percorso tracciato con frecce, nastro colorato o altri segnali comunicati alla partenza
Non è valido effettuare tagli e deviazioni del percorso, pena la squalifica
E' obbligatorio passare per i cancelletti sul percorso per certificare il passaggio.
Dopo 3h e 30min dalla partenza del kayak i podisti non partiranno più.


KAYAK
I kayak devono attenersi alla misura massima di metri 4,20; casco e salvagente sono obbligatori,
facoltativo l'uso del copripozzetto, consigliate scarpe da kayak o da ginnastica.
La partenza dei kayak sarà a monte ponte di Cardè, Kayak (già sul posto) posizionati secondo
l’ordine di iscrizione.
Per i meno esperti si raccomanda all’imbarco particolare attenzione all'ingresso in acqua.
Una canoa dell’organizzazione chiuderà la gara dopo la partenza dei singoli.
In caso di emergenza o rovesciamento aspettare a bordo fiume in posizione ben visibile.



CICLISTI
MBK con ruote da 26 oppure 27.5 oppure 29. Copertoni min 1,9 max 2,35 pollici.
Caschetto Obbligatorio.
Percorso sterrato, 500 Mt asfalto in paese a Cardè, attenersi al codice stradale.



PODISTI
Percorso sterrato, 500 Mt asfalto in paese a Cardè. Attenersi al codice stradale.
A T T E N Z I O N E :
C HI NO N SI ATTI ENE A L REG O LAM ENTO , V ERR À SQ UALI FI CATO.
Un'apposita commissione vigilerà durante tutto il corso della gara verificandone il rispetto.

NOLEGGIO KAYAK


- KErafting: Cell. 335.41.68.51 – 349.854.12.17

INFO TRISPORT


AMICI del PO: Cell. 338/136.28.18

D I C H I A R A Z I O N E

L I B E R A T O R I A

Villafranca Piemonte “Trisport del Po 2018”
Il sottoscritto ______________________________________________ nato il _______________________
residente in ___________________________________________________________________________
città ________________________________________________________________ cap______________
cellulare________________________ email_________________________________________________
Questa dichiarazione liberatoria deve essere letta e sottoscritta da ciascun partecipante.
La firma apposta sulla scheda di iscrizione comporta la piena e consapevole lettura e comprensione di
quanto vi è contenuto e la conferma di volervisi attenere.
Sono a conoscenza dei rischi connessi alla mia partecipazione a questa attività sportiva.
Con la sottoscrizione della presente, DICHIARO di voler liberare ed esonerare, come in effetti libero
ed esonero, l'Associazione Amici del Po da tutte le azioni, cause e qualsivoglia tipo di procedimento
giudiziario e/o arbitrale, tra questi compresi, ma non limitati a quelli relativi al rischio di infortuni, fatto salvo
quanto stabilito dalla polizza assicurativa stipulata dall'Associazione Amici del Po o qualsivoglia altra
ragione.
L'associazione Amici del Po, non è responsabile dell'esattezza dei dati forniti dai singoli partecipanti.
Prima dell'iscrizione, sarà mia cura ed onere verificare le norme e le disposizioni che mi consentono di
partecipare alla manifestazione sportiva e alla mia relativa idoneità fisica.
Il sottoscritto AUTORIZZA, ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 2003 sulla privacy ed
Decreto n° 633 del 1941 sul diritto all’immagine l'uso dei dati personali ai soli fini
pubblicazione della immagine del partecipante alla gara non competitiva “TRISPORT
dagli incaricati dell’associazione, su internet, carta stampata, esposizione a mostre,
concorsi, senza che ne venga mai pregiudicata la propria dignità personale ed il decoro.

in base al Regio
qui indicati e la
DEL PO” ripresa
partecipazione a

Il sottoscritto autorizza l’Associazione Amici del Po al trattamento dei dati personali ai sensi della
legge n. 675/96.

Data
Firma Atleta
Per i minori minori di 18 anni:

Firma Genitore 1
Firma Genitore 2

