
 

 

4° TROFEO TRIATHLON KIDS E SUPERSPRINT GIOVANILE “LE BANDIE DEGLI EROI “ 

 DOMENICA 30 GIUGNO 2019 

Lovadina di Spresiano (TV) 

 

• GARE GIOVANILI VALIDE PER LA COPPA VENETO KIDS e COPPA NORD EST. Qualifica Campionati 

Italiani Giovanili di Triathlon.  

(Minicuccioli, Cuccioli, Esordienti, Ragazzi, Youth A e B, Junior) 

 

 

L’associazione sportiva dilettantistica Asd PAVANELLO, in collaborazione con Centro Nuoto Le Bandie e con 

il patrocinio del Comitato Regionale Veneto FITRI ,organizza la manifestazione in oggetto che si svolgerà 

nella giornata di domenica 30 giugno 2019 presso il lago Le BANDIE a Lovadina di Spresiano, via G. Vecellio.  

La manifestazione sarà riservata al settore giovanile con atleti con età compresa tra gli 6 e i 19 anni, e 

valevole come VI° prova del Circuito giovanile regionale per il Triathlon, denominato “ COPPA VENETO KIDS 

2019”, della Coppa Nord Est 2019 e sarà qualificazione per i Campionati Italiani Giovanili di Triathlon (per le 

categorie Youth A/B e Junior). 

 

PARTECIPANTI La manifestazione è aperta a: 

 • atleti tesserati alla FITRI per l’anno 2019 (per tutte le gare)  

• atleti che sottoscriveranno il tesseramento giornaliero nelle seguenti modalità:  

gare giovanili : da Minicuccioli a Esordienti con presentazione del certificato medico di idoneità alla pratica 

sportiva “non agonistica” da esibire all’atto del ritiro pettorale; da Ragazzi a Junior con presentazione del 

certificato medico di idoneità alla pratica sportiva “agonistica di Triathlon” da esibire all’atto del ritiro 

pettorale. 

 

ISCRIZIONI Le iscrizioni potranno essere effettuate:  

ON LINE : attraverso il sito mysdam (pagamento con carta di credito )  

- tramite bonifico su IBAN IT 40 C 07074 61810 000000 105185 intestato a ASD PAVANELLO inviando via 

email agli indirizzi: veneto@mysdam.net e eroidelpiave@asdpavanello.it ricevuta dell'avvenuto bonifico 

unitamente ai dati anagrafici e sportivi dei concorrenti da iscrivere (compresa la tessera, cod società e 

società)  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 25.06.2019 

 

 Le quote d’iscrizione saranno le seguenti:  

• 8,00 € per Minicuccioli, Cuccioli, Esordienti, Ragazzi, Youth A e B  ; 

• 15,00 € per Junior. 

Il tesseramento giornaliero federale, accompagnato da certificato medico non agonistico o agonistico avrà 

il costo di : 

• 5,00 € per Minicuccioli, Cuccioli, Esordienti, Ragazzi, Youth A e B; 

• 8,00 € per Junior. 



 

 

REGOLAMENTO 

La gara si svolgerà presso il lago Le BANDIE a Lovadina di Spresiano, via G. Vecellio. 

 Ingresso dalla Piscina Le Bandie.  

 

La frazione di nuoto si svolgerà in piscina per le categorie Minicuccioli e Cuccioli, in lago per tutte le altre 

categorie.  

La frazione bike si svolgerà: 

-per le categorie MC-CU-ES-RA con MTB su percorso sterrato ondulato tutto all’interno del parco del lago 

Le Bandie interamente chiuso al traffico; 

-per le categorie Youth A/B e Junior con bici da strada su percorso interamente asfaltato e chiuso al traffico.  

La frazione di corsa si svolgerà per tutte le categorie su percorso sterrato ondulato tutto all’interno del 

parco del lago Le Bandie interamente chiuso al traffico. 

 

Ogni concorrente deve essere munito di SCARPE GINNICHE, BICICLETTA, CASCO.  

I partecipanti, se numerosi , saranno divisi in batterie, i giudici stabiliranno se dividere maschi e femmine. 

Partiranno alle 11 i Minicuccioli e a seguire le altre categorie: 

PROGRAMMA  

GARE GIOVANILI (MC-CU-ES-RA-YA/B-JU) 

Dalle ore 8,00 alle ore 9,00 Consegna pettorali 

Ore 9:30 Apertura zona cambio 

(MC-CU-ES) 

Ore 10:30 Chiusura zona cambio 

(MC-CU-ES) 

Ore 10:45 Briefing 

Ore 11:00 Partenza Minicuccioli 

Ore 11:15 Partenza Cuccioli 

Ore 11:45 Partenza Esordienti M 

Ore 12:15 Partenza Esordienti F 

Ore 12:45 Premiazioni cat. 

Giovanissimi 

Ore 12:30  Apertura Zona Cambio 

(RA-YA-YB-JU) 

Ore 13:15 Chiusura Zona Cambio 

(RA-YA-YB-JU) 

Ore 13:30 Partenza Ragazzi M 

Ore 13:33 Partenza Ragazzi F 

Ore 14:00 Partenza YA M 

Ore 14:03 Partenza YA F 



 

 

Ore 14:45 Partenza YB/JU M 

Ore 15:35 Partenza YB/JU F 

Al termine  Premiazioni cat. Giovani 

 

 

Distanze indicative per categoria: 

 

 

MC: 25m + 500 + 200 
CU: 50 + 1km + 300 
ES: 100 + 1,5km + 500 

RA: 200 + 3km + 1000 
YA: 300 + 6km + 2000 
YB-JU: 400 + 10km + 3000 
 
 

La gara si svolgerà, per quanto non sopra descritto, secondo quanto previsto dalle normative emanate dalla 

FITRI . I percorsi ciclistici sono interamente chiusi al traffico. Sarà garantita l’assistenza medica con presenza 

di 2 ambulanze e medico di gara. 

Assistenza in lago con soccorritori abilitati Assistenti Bagnanti Mare FISA e brevetti specifici; ristoro per gli 

atleti e pasta party alla conclusione della gara.  

 

PREMIAZIONI  

Saranno premiati i primi 5 di ogni categoria oltre a gadget e premi in natura offerti dagli sponsor. 


