PROGRAMMA
AQUATHLON KIDS CHIOGGIA – 10 Giugno 2018
TROFEO CISA CAMPING
Scadenza iscrizioni 05/06/2018


Briefing ore 09.45 - la partenza è prevista c/o Bagni CLODIA per le ore 10.00 in ordine di categoria

Mini Cuccioli, Cuccioli, Esordienti, Ragazzi, YA +YB + JU


il percorso per le varie categorie giovanissimi/giovani è così suddiviso:
Mini CUCCIOLI 6/7 anni
50mt corsa-25mt nuoto lineari-50mt corsa
CUCCIOLI
8/9 anni
150mt corsa-50mt nuoto lineari-150mt corsa
ESORDIENTI 10/11 anni
250mt corsa-100mt nuoto lineari-250mt corsa
RAGAZZI
12/13 anni
500mt corsa-250mt nuoto lineari-500mt corsa
YOUTH A+YOUTH B+JUNIOR 750mt corsa-400mt nuoto lineari-750mt corsa
(età dai 14 ai 19 anni)
CORSA: le due frazioni di corsa si svolgeranno in riva mare e perpendicolarmente alla zona cambio
(per i più grandi anche marciapiede) sempre presso lo stabilimento Bagni Clodia Nord.
NUOTO: Percorsi lineari (Plan Kids) davanti allo specchio di mare stabilimento Bagni Clodia.

Tutte le frazioni di nuoto si svolgeranno all’interno della fascia di mare dei 300 metri riservata alla balneazione

ATTENZIONE: gli atleti della cat.JU devono specificare se partecipare alla gara di
Aquathlon Kids o a quella di Aquathlon Classico o ad entrambe – sono due iscrizioni e due
classifiche distinte.
Gli atleti cat.YB possono partecipare solo alla gara Aquathlon Kids
La ZONA CAMBIO (salvo modifiche) sarà c/o Bagni Tomato by Clodia Lido di Padova con partenza fronte
mare dello stesso stabilimento.

Pasta Party a fine gara AGE group
Premi: pacco gara e premi in natura ai primi 3 di ogni categoria
ATTENZIONE: in caso di cattive condizioni meteo le frazioni di nuoto verranno effettuate presso
Piscine Clodia&Fitness e le frazioni di corsa gara occuperanno per 600 metri il marciapiede uscita
Bagni Clodia in direzione nord Bagni Astoria e ritorno.

Gara aperta agli amatori: QUOTA GARA euro 8.00 + DAY PASS euro 5.00 fino cat. YOUTH
B - QUOTA GARA cat. JU euro 10.00 + DAY PASS euro 10.00 + CERTIFICATO MEDICO
(AGONISTICO Triathlon dai 14 anni in poi)

AQUATHLON CLASSICO CHIOGGIA – 10 Giugno 2018
Scadenza iscrizioni 05/06/2018


Briefing ore 12.45 - la partenza è prevista c/o Bagni CLODIA per le ore 13.00 - dopo la gara KIDS



il percorso per le categorie JU ed Senior/Master è così suddiviso:

2500mt corsa-1000 mt nuoto lineari-2500mt corsa

Pasta Party a fine gara AGE group
Premi: verranno premiati i primi assoluti uomo/donna, 2* e 3*con premi in natura - Premi in natura ai

primi 3 di ogni categoria
ATTENZIONE: in caso di cattive condizioni meteo le frazioni di nuoto verranno effettuate presso
Piscine Clodia&Fitness e le frazioni di corsa gara occuperanno per 600 metri il marciapiede uscita
Bagni Clodia in direzione nord Bagni Astoria e ritorno.

Gara aperta agli amatori: QUOTA GARA euro 20.00 (cat.JU euro 10.00)+ DAY PASS euro
10.00 + CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO Triathlon

ASSISTENZA MEDICA: sarà garantita come da regolamento Fitri l’assistenza medica in base al numero
iscritti gara in collaborazione con l’Azienda USLL 3 Serenissima del Comune di Chioggia e la CROCE
VERDE per la predisposizione del piano sanitario.

