



REGOLAMENTO DI GARA 

Articolo 1 - Federazione Francese di Triathlon 

TriGames è iscritto al calendario ufficiale della Federazione Francese di Triathlon. Pertanto è 

soggetto al regolamento sportivo della FFTRI 2021 disponibile sul sito web della Federazione. 

Il concorrente che si iscrive a questo evento accetta automaticamente il regolamento sportivo 

della FFTRI 2021 e il regolamento di gara specifico di questo regolamento. 

Articolo 2 - Condizioni generali 

Nuoto  

Un berretto sarà offerto dall'organizzazione ad ogni concorrente e il suo abbigliamento è 

obbligatorio. Occhiali e muta sono autorizzati secondo le regole federali applicate alla distanza 

L & M: la muta sarà obbligatoria se la temperatura dell'acqua è inferiore o uguale a 16°C e 

proibita se la temperatura dell'acqua è superiore o uguale a 24,5°C. La parte di nuoto sarà 

annullata se la temperatura dell'acqua è inferiore o uguale a 12°C. È vietato indossare il 

bavaglino durante il nuoto. Gli atleti saranno identificati da un tatuaggio numerato da 

posizionare sulla spalla sinistra. 

Ciclismo 

E' obbligatorio indossare un casco rigido, omologato, con sottogola attaccato e regolato, 

dall'inizio al ritorno in sede (nel bike park) per tutta la durata della manifestazione ciclistica. A 

piedi nel bike park. Poiché il circuito non è chiuso al traffico, è richiesta la stretta osservanza del 

Codice della Strada. I concorrenti non sono autorizzati a prendere rifugio (Drafting) dietro un 

altro concorrente (7m per l'M & 12m per la L), o un veicolo (35m) durante la gara (divieto di 

aspirazione del rifugio / divieto di Drafting).  

Il concorrente non può superare un atleta in più di 25 secondi.  



Bavaglino non piegato, posto sul retro, accompagnamento da parte di terzi vietato, cuffie 

vietate. Il bike park è accessibile solo ai concorrenti, all'organizzazione, alla stampa, ai fotografi 

e agli arbitri. 

Ritiro della bicicletta dopo l'arrivo dell'ultimo concorrente ciclista del formato corrispondente 

(M o L), solo su presentazione del chip all'organizzazione. 

Corsa 

Vietato indossare il casco, vietato indossare le cuffie, vietato indossare il bavaglino non piegato 

sulla parte anteriore del corpo, vietato l'accompagnamento da parte di terzi. 

Relay 

Per l'evento a staffetta, le squadre possono essere femminili, maschili o miste. Una squadra è 

composta da un minimo di 2 persone e un massimo di 3 persone. 

Limiti di tempo 

Articolo 3 - Briefing Gara & Referee Briefing degli arbitri 

Briefing di gara 

Il Briefing della gara si svolgerà il giorno prima (vedi programma per gli atleti) al TriGames 

Village a livello del podio. Tutte le informazioni sulla gara saranno dichiarate e l'organizzatore 

risponderà a tutte le vostre domande. 

Briefing degli arbitri 

I concorrenti sono tenuti a partecipare al briefing del concorso. Si svolge 10 minuti prima 

dell'inizio della gara, nella zona di partenza della gara di nuoto.. 

BARRIERE A 
TEMPO

Distanza M L M L

Tempo di nuoto 1h00 (1500m) 2h00 (3000m) 1h00 (1500m) 1h15 (1900m)

Tempo di ciclismo 1h45 4h30 3h30 5h00

Tempo de corsa 1h30 2h15 1h30 2h30

Tempo cumulativo 4h15 8h45 6h00 8h45



Articolo 4 - Cerimonia di premiazione  

La presenza dei concorrenti premiati è obbligatoria. In caso contrario, il concorrente assente 

non potrà reclamare alcun premio in seguito. L'organizzatore si riserva il diritto di disporne 

come meglio crede. 

Articolo 5 - Responsabilità civile dell'organizzatore 

L'organizzazione TriGames è titolare di una "licenza per eventi" stabilita dalla FFTRI, ed è 

assicurata ai sensi del contratto Allianz Associa Pro della FFTRI N° 054050159. Essa beneficia 

quindi di una copertura di responsabilità civile contro le conseguenze finanziarie della sua 

responsabilità civile, indipendentemente dalla natura delle sue attività. Sono assicurati: 

l'organizzatore, i suoi dirigenti, il personale e i volontari, nell'ambito dell'organizzazione 

dell'evento. I danni e le garanzie sono definiti nel contratto di assicurazione consultabile sul sito 

web della FFTRI. L'organizzatore è coperto anche per la difesa penale e il ricorso a seguito di 

un incidente. L'organizzatore stipula altre due garanzie supplementari facoltative offerte dalla 

FFTRI: danni ai veicoli e ai natanti degli inseguitori (danni e garanzie di responsabilità civile). 

Articolo 6 - Garanzie concesse ai concorrenti 

I concorrenti devono essere consapevoli dei rischi inerenti a questo tipo di evento sportivo, che 

richiede un allenamento preliminare e un'eccellente condizione fisica. I gestori non titolari di 

licenza FFTRI e FFTRI Leisure e i manager titolari di un Competition Pass beneficiano della 

copertura della responsabilità civile del contratto FFTRI n. 5405019. I danni, le garanzie e gli 

importi sono elencati nel contratto che può essere consultato sul sito web della FFTRI. I titolari 

di Competition Pass beneficiano solo della copertura "responsabilità civile". I titolari di licenza 

FFTRI "concorrenza" beneficiano anche della copertura individuale infortuni e della copertura 

"assistenza" (organizzazione e pagamento da parte di Mondial Assistance del ritorno a casa. 

Telefono: 01 49 93 80 75) 

Il pass del concorso sarà comunque gratuito per le Federazioni di Triathlon dei seguenti paesi: 

Germania, Inghilterra, Belgio, Spagna, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e 

Svizzera.  Dovete anche fornirci una copia della vostra licenza ITU per la convalida. 

L'apparecchio non beneficia di alcuna copertura assicurativa federale. Poiché la Federazione 

Francese di Triathlon non offre alcuna copertura assicurativa personale, spetta all'atleta titolare 

di una licenza con una federazione di triathlon straniera affiliata all'ITU (se la licenza della 

propria federazione non lo copre già) stipulare nel proprio interesse, con l'assicuratore di sua 



scelta, un contratto di assicurazione personale che copra i danni fisici ai quali la sua pratica 

sportiva può esporsi. 

Articolo 7 - Annullamento dell'evento in caso di forza maggiore 

In caso di annullamento o di interruzione definitiva della manifestazione per qualsiasi ragione al 

di fuori del controllo dell'organizzazione, e in particolare, qualsiasi caso di forza maggiore, 

qualsiasi decisione delle autorità pubbliche (in particolare per motivi di salute pubblica, di 

sicurezza o di mantenimento dell'ordine pubblico), qualsiasi rischio di maltempo o di maltempo 

provato, l'organizzatore non incorrerà in alcuna responsabilità nei confronti dei concorrenti, ma 

le tasse di iscrizione non saranno rimborsate. I concorrenti rinunciano a qualsiasi richiesta o 

richiesta di rimborso di qualsiasi tipo a causa di tale annullamento o interruzione. Se si 

sottoscrive la Garanzia di cancellazione, è possibile effettuare un rimborso del 100% della quota 

di iscrizione (costi esclusi). (Vedi articolo 14) 

Articolo 8 - Diritti d'immagine e CNIL 

I concorrenti autorizzano espressamente l'organizzatore del concorso e i loro beneficiari, quali 

partner, sponsor e media, ad utilizzare le immagini in movimento (audiovisive) o le immagini fisse 

(foto) sulle quali i concorrenti potranno apparire, scattate durante la loro partecipazione al 

concorso, su tutti i media esistenti o futuri, compresi quelli promozionali e/o pubblicitari e/o 

istituzionali, in tutto il mondo e per il periodo di tempo più lungo previsto dalla legge, dai 

regolamenti e dai trattati in vigore, comprese le eventuali proroghe effettuate a tale periodo di 

tempo. Il partecipante dichiara di riconoscere e accettare che l'organizzatore ha il diritto di 

registrare queste immagini fisse e in movimento (foto e video) e ne accetta l'uso.  

CNIL: Il modulo d'iscrizione può essere utilizzato per qualsiasi scopo dall'organizzatore, salvo 

diversa disposizione espressa dell'interessato, che ha il diritto di accedere e di rettificare i dati 

personali che lo riguardano, in conformità alla legge "Informatique et Liberté" del 6 gennaio 

1978. 

Articolo 9 - Arbitro  

Queste regole sono soggette al diritto francese. Qualsiasi controversia derivante da o in 

relazione al presente regolamento sarà sottoposta all'arbitrato della FFTRI in conformità con il 

suo regolamento o, in mancanza, alla camera di arbitrato sportivo annessa al Comitato 

Olimpico e Sportivo Francese, e risolta in via definitiva in conformità con il suo regolamento. 



Articolo 10 - Tasse di registrazione 

La tassa d'iscrizione copre solo la partecipazione al concorso, escluse le spese di viaggio, vitto 

e alloggio e le spese mediche, che rimangono a carico del concorrente. 

Articolo 11 - Condizioni di ammissione alle prove 

Iscrizione in formato M: da Cadetto a Maestro (Nato prima del 31 dicembre 2003)  

Iscrizione in formato L: da Junior a Master (Nato prima del 31 dicembre 2001) 

Licenziatari FFTRI: Licenza da presentare al momento della consegna dei numeri di gara. 

Licenziatari non FFTRI: Compilate il pass di gara (20€ per la M, 40€ per la L e 2€ per le staffette) 

il D-Day quando ritirate i vostri numeri di gara. Al momento della consegna dei numeri deve 

essere presentato un certificato medico di non controindicazione alla pratica del triathlon in 

gara, di età inferiore ad un anno alla data di iscrizione. 

I titolari di una licenza FFTRI per il tempo libero o il leader FFTRI senza la menzione della 

competizione devono fornire un certificato medico di non controindicazione alla pratica del 

triathlon in competizione e pagare il prezzo del Competition Pass. 

Per i relè : 

La licenza F.F.Natation esenta dal certificato medico, per il concorrente che effettua la parte di 

nuoto, ma non dal pagamento del pass di gara. La licenza F.F.Cycling è esonerata dal certificato 

medico, per il concorrente che effettua la parte ciclistica, ma non dal pagamento del pass di 

gara. La licenza di F.F.Athletics esonera il concorrente che effettua la parte di corsa dal 

certificato medico, ma non dal pagamento del Competition Pass. 

Stranieri : 

I licenziatari delle seguenti Federazioni: Germania, Inghilterra, Belgio, Spagna, Italia, 

Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Svizzera dovranno presentare le loro licenze per la 

stagione 2020 da scaricare sul modulo di registrazione. Sono esenti dalle regole del 

Competition Pass. Gli atleti dovranno comunque firmare il Competition Pass al momento di 

ritirare i loro numeri di gara. 



I licenziatari di Triathlon di altre federazioni (USA Triathlon ....) dovranno mostrare le loro licenze 

della stagione in corso e scaricarle sul modulo di registrazione. Dovranno anche prendere 

l'opzione del Competition Pass al momento dell'iscrizione e firmare il Competition Pass al 

momento di ritirare i pettorali. 

File incompleto: per tutti i file di iscrizione incompleti il giorno della manifestazione, il 

concorrente non potrà partire e il pettorale non gli sarà consegnato. In questo caso non sarà 

effettuato alcun rimborso.. 

Articolo 12 - Struttura medica 

Viene stipulato un accordo di soccorso con la Protezione Civile con la presenza di squadre 

mediche composte da medici, infermieri e soccorritori: Sicurezza HQ, DPS, Veicoli in bicicletta e 

Corso di corsa. 

Articolo 13 - Sicurezza durante l'evento 

Nuoto: BNSSA, Kayak, Pagaia, Jet-Ski, Barca, DPS, Dottore di gara (circa 20 persone) 

Bicicletta: Dispositivo di polizia municipale, 90 segnalatori, apriscatole e scope, 20 motociclisti, 

DPS 

Correre: Usher di mountain bike, squadra di 30 persone, DPS, Dottore, Polizia  

Articolo 14 - Annullamento - Garanzia Annullamento - Trasferimento - Cambio del numero di 

gara 

Annullamento: al concorrente può essere rimborsato un importo corrispondente al 40% della 

tassa d'iscrizione (escluse le spese amministrative) per motivi medici fino a 15 giorni prima della 

manifestazione (vedi ultimo paragrafo). 

Procedura per richiedere il rimborso a seguito di un problema medico valido e che giustifichi 

unicamente: Inviare il certificato medico ORIGINALE (nessuna scansione o fotocopia) al 

seguente indirizzo con avviso di ricevimento: METODO - 7 avenue Michel Chevalier - 06130 

Grasse. 

L'organizzatore si riserva il diritto di disporne come meglio crede. 



Garanzia di cancellazione 

Sottoscrivendo una Garanzia di Annullamento (20€ per la L, 10€ per la M, 30€ per il Relais M o 

L) al momento dell'iscrizione, si beneficia della possibilità di annullare l'iscrizione fino a 15 

giorni prima dell'evento (vedi ultimo paragrafo) e di essere rimborsati al 100% (escluse le spese 

di prenotazione), senza alcuna prova (alla tariffa in vigore, anche in caso di annullamento per 

cause di forza maggiore - articolo 7). 

Se non sottoscriverete questa garanzia, non vi sarà dato alcun rimborso del 100% del vostro 

numero di gara, anche in caso di forza maggiore. 

Per i non licenziatari, si terrà conto del recupero della totalità del pass del concorso. 

Trasferimento della corsa 

I trasferimenti tra i diversi TriGames non sono possibili. 

Cambio pettorina con un terzo 

Il cambio del bavaglino è possibile fino a 15 giorni prima dell'evento. 

Solo il titolare che cede il suo numero di gara deve inviarci le modifiche via email su 

inscriptions@trigames.fr : Licenza di nome e cognome o certificato medico.  

Se il nuovo titolare non ha la licenza, dovrà pagare il suo Competition Pass. 

Non saranno accettati scambi di numeri di gara il giorno della manifestazione. 

Attenzione, per motivi assicurativi, il vostro numero di gara non è scambiabile e per voi è 

personale. 

Nel caso in cui cambiate il vostro numero di gara in modo non ufficiale e in contrasto con le 

regole del TriGames, la persona che partecipa al vostro posto non sarà coperta da alcuna 

assicurazione in caso di incidente.. 

ATTENZIONE, SCADENZE  

PER UN CAMBIO DI NUMERO DI PETTORALE, L'ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA, IL 

RIMBORSO O QUALSIASI MODIFICA ALLA VOSTRA ISCRIZIONE :  

Skoda TriGames of Cagnes sur Mer : Domenica 16 maggio alle 23.59 

Skoda TriGames of Mandelieu : Domenica 12 settembre alle 23:59


