
                                 

 

 

 

La Federazione Italiana Triathlon 

Delegato Regionale 

in collaborazione con Pianeta Sport Triathlon 

Organizza 

domenica 16 giugno 2019 con inizio ore 10.00 presso la Piscina Apan via 

Laboccetta, Reggio Calabria 

 2° AQUATHLON PIANETA SPORT 

KIDS – YOUTH - OPEN 

TROFEO CONI 2019 

Categorie giovani e giovanissimi 

 

 
REGOLAMENTO AQUATHLON YOUTH - SENIOR - MASTER  
300m di nuoto + 1500m di corsa. 

 

La manifestazione è riservata a:  

- Tutti gli Atleti M/F tesserati F.I.Tri. (Federazione Italiana Triathlon), CSAIN, CSEN, ASI per 

l’anno 2019, appartenenti alle  categorie Youth A, Youth B, Junior, Senior e Master. 

- Tutti gli Atleti M/F, per le stesse fasce di età, tesserati per altre Federazioni o non tesserati per 

alcuna Federazione in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica o 

del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva “non agonistica”, da consegnarsi all’atto 

dell’iscrizione insieme al modulo di tesseramento giornaliero.  

Per tutti i non tesserati FITRI o EPS convenzionati è obbligatorio il tesseramento giornaliero alla 

FITri..  

La prova di nuoto avviene in piscina; uomini e donne partono separatamente. In base al numero 

degli iscritti verranno predisposte eventuali batterie per categorie.  

 

REGOLAMENTO AQUATHLON KIDS  

CATEGORIE NUOTO CORSA 

Minicuccioli (nati 2012-2013) 25m 100m 

Cuccioli        (nati 2010-2011) 25m 100m 

Esordienti     (nati 2008-2009) 100m 500m 

Ragazzi         (nati 2006-2007) 200m 1000m 

Le gare, sulle distanze riportate in tabella, sono riservata a:  

- Tutti gli Atleti M/F tesserati Federazione Italiana Triathlon, CSAIN, CSEN, ASI per l’anno 2019, 

appartenenti alle categorie minicuccioli, cuccioli, esordienti, ragazzi (nati dal 2006 al 2013).  

- Agli atleti tesserati per altre Federazioni o non tesserati per alcuna Federazione in possesso del 

certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica/non agonistica, da consegnarsi all’atto 

dell’iscrizione insieme al modulo di tesseramento giornaliero.  

Per tutti i non tesserati FITRI è obbligatorio il tesseramento giornaliero.  



                                 

 

 

 

 

PROGRAMMA   

 

Raduno alle ore 9:00 presso la piscina Apan, inizio gare ore 10:00  

10:00 Mini Cuccioli e Cuccioli F e M  

A seguire Esordienti F e M  

Ragazze e Ragazzi  

YA/YB/JU/Senior/Master corsa nuoto  

13:00 Fine gare e premiazioni 

 

ISCRIZIONI  

L’iscrizione per tutti gli Under18 tesserati F.I.Tri. (Federazione Italiana Triathlon), CSAIN, 

CSEN, ASI è gratuita. Per gli Over 18 è di 5 euro da pagarsi al ritiro del pettorale. 

La quota d’iscrizione per i non tesserati va maggiorata di € 5.00 per tutti i giovani under 18 e di € 

20 per gli over 18 e si regolarizzerà al ritiro del pettorale prima della gara. 

Le iscrizioni si possono fare a mezzo e-mail all’indirizzo delegato@calabria.fitri.it, indicando 

nome, cognome, data di nascita, società, numero di tessera e categoria di ogni atleta.  

Tesseramento giornaliero: gli atleti non tesserati F.I.Tri. potranno iscriversi compilando il modulo 

di tesseramento giornaliero e presentando un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva 

agonistica triathlon per le categorie Ragazzi, Youth A, Youth B e Junior o di un certificato medico 

di idoneità alla pratica sportiva “non agonistica” per le categorie Minicuccioli, Cuccioli ed 

Esordienti. 

  

PREMI  

 

Saranno premiati tutti i partecipanti delle categorie Minicuccioli e Cuccioli con medaglia di 

partecipazione; 

Saranno premiati con medaglia i primi TRE  di ogni categoria Esordienti, Ragazzi, Youth, Junior, 

Senior e Master. 

I primi due classificati, maschili e femminili, della categoria ESORDIENTI 

PARTECIPERANNO ALLA FINALE NAZIONALE DEL TROFEO CONI 2019 che si terrà 

a Crotone a fine settembre. 

 

INFO E CONTATTI   

 

E-mail:  delegato@calabria.fitri.it; 

pianetasporttriathlon@gmail.com;   

Telefono: Mario Siciliano 329 6093857. 

Diego Santoro 3336750019 

Stefano Repaci 3284615396 


