



REGOLAMENTO DI GARA 

TRIGAMES TRIATHLON DU CASTELLET 

Triathlon 

Sabato 14 agosto  
Triathlon 600/58/11.6 
Triathlon 600/29/5.8 

Localisation : 2760 Route des Hauts du Camp, DN8, 83330 Le Castellet 

 



Articolo 1 - Introduzione  

La lettura di queste regole è obbligatoria. 

Lo spirito di questo evento sportivo all'aperto "TriGames Triathlon du Castellet" è quello di 

permettere agli atleti di correre un triathlon al 100% sullo spettacolare Circuito Paul Ricard, 

nella città di Le Castellet. 

Il TriGames du Castellet è registrato nel calendario ufficiale della Federazione Francese di 

Triathlon. Pertanto è soggetto al regolamento sportivo FFTRI 2021 disponibile sul sito web 

della Federazione. Il concorrente che si iscrive a questo evento accetta automaticamente il 

regolamento sportivo FFTRI 2021 e le regole di gara specifiche di questo regolamento. 

Articolo 2 - La gara 

Nuoto 

Un berretto sarà offerto dall'organizzazione ad ogni concorrente e il suo uso è obbligatorio. 

Occhiali e muta sono ammessi secondo le regole federali applicate alla distanza S & M: la muta 

sarà obbligatoria se la temperatura dell'acqua è inferiore o uguale a 16°C e vietata 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 numero durante il 

nuoto. L'identificazione degli atleti sarà fatta con un tatuaggio numerato da posizionare sulla 

spalla sinistra + polpaccio sinistro. 

TEMPO/CANCELLI

Distanza 600/58/11.6 « M » 600/29/5.8 « S »

START 7h00 11h00

Tempo di nuoto 15min 14min

Tempo di bicicletta 2h06 (10 giri) 1h02 (5 giri)

Tempo che corre 1h13 (2 giri) 35min (1giro)

Tempo cumulativo 3h35 1h55



Bicicletta 

Indossare un casco omologato con calotta rigida, con il sottogola allacciato e regolato, dalla 

partenza al ritorno al parco biciclette, durante tutta la manifestazione ciclistica. Movimento a 

piedi nel bike park. 

 I concorrenti non sono autorizzati a ripararsi (drafting) dietro un altro concorrente (7m), o un 

veicolo (35m) durante la gara (drafting vietato).  

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

Bavaglino non piegato, posto dietro, accompagnamento da parte di terzi vietato, cuffie vietate. 

Il parco biciclette è accessibile solo ai concorrenti, all'organizzazione, alla stampa, ai fotografi e 

agli arbitri. 

Rimozione della bicicletta dopo l'arrivo dell'ultimo ciclista della taglia corrispondente ("S" o 

"M"), solo su presentazione del chip all'organizzazione. 

Correre 

È vietato indossare il casco, sono vietate le cuffie, il numero non è piegato sulla parte anteriore 

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

Articolo 3 - Prezzo e raccolta di numeri  

Prezzo 600/29/5.8 « S »: 79€  

Prezzo 600/58/11.6 « M » : 99€ 

15% di sconto su 2 iscrizioni al Week - End TriGames du Castellet (14-15 agosto 2021) 

Ritiro dei bavaglini  

Il ritiro dei numeri di gara è possibile solo sul sito dell'evento il giorno prima della gara: 

Venerdì 13 agosto: 10-18 

NESSUN PETTORALE SARÀ RILASCIATO LA MATTINA DELLA GARA  

 



Articolo 4 - Briefing di gara e briefing dell’arbitro 

I concorrenti sono obbligati a partecipare al briefing di gara. Si svolge 10 minuti prima 

dell'inizio della competizione, nell'area di partenza del nuoto. 

Articolo 5 - Assurance  

Responsabilità civile: In conformità con la legislazione vigente, gli organizzatori hanno stipulato 

un'assicurazione di responsabilità civile che copre le azioni dei membri dell'organizzazione e dei 

concorrenti. 

Incidente individuale: L'organizzazione raccomanda a tutti i partecipanti che non hanno 

un'assicurazione personale che copra le loro lesioni fisiche, compresi quelli che non hanno la 

licenza di una federazione sportiva, di stipulare un'assicurazione individuale contro gli infortuni 

come parte della loro partecipazione all'evento. 

Articolo 6 - Arbitro  

Queste regole sono soggette alla legge francese. Qualsiasi controversia derivante da o in 

relazione al presente regolamento sarà sottoposta alla FFTRI per l'arbitrato secondo il suo 

regolamento o, in mancanza, alla Camera Arbitrale dello Sport annessa al Comitato Olimpico e 

Sportivo Francese, e sarà risolta definitivamente secondo il suo regolamento.. 

Articolo 7 - Condizioni di accesso ai gara 

Eventi "S": da Cadetto (nato prima del 31 dicembre 2006) 

Eventi "M": da Junior (nati prima del 31 dicembre 2003)) 

 

Titolari di licenza FFTRI: Licenza da presentare al momento della raccolta dei numeri e/o da 

scaricare sulla piattaforma di registrazione. 

Non licenziatari FFTRI: Compilate il Pass di gara (5€ per la "S", 20€ per la "M") il giorno della 

gara quando ritirate il vostro numero. Un certificato medico di nessuna controindicazione alla 

pratica del triathlon in competizione, di meno di un anno alla data di registrazione, deve essere 

presentato al momento della registrazione. 



I titolari di una licenza FFTRI per il tempo libero o di una licenza di dirigente FFTRI senza la 

menzione competizione devono fornire un certificato medico di nessuna controindicazione alla 

pratica del triathlon in competizione e pagare il prezzo del Competition Pass. 

Stranieri : 

Licenziatari delle seguenti Federazioni: Germania, Inghilterra, Belgio, Spagna, Italia, 

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

stagione 2021, che devono essere scaricate dal modulo di iscrizione. Sono esenti dai 

regolamenti del Competition Pass. Tuttavia, gli atleti dovranno firmare il Competition Pass al 

momento del ritiro dei loro numeri. 

I titolari di licenze di triathlon di altre federazioni (USA Triathlon ....) dovranno presentare le loro 

licenze della stagione in corso e scaricarle sul modulo d'iscrizione. Dovranno anche prendere 

l'opzione Competition Pass al momento della registrazione e firmare il Competition Pass 

quando ritirano i loro numeri. 

File incompleto: Per tutti i file di registrazione incompleti il giorno dell'evento, il concorrente 

non potrà prendere la partenza e il numero non sarà dato. Nessun rimborso sarà dato in questo 

caso. 

Articolo 8 - Cancellazione / Garanzia di cancellazione (Covid) / Cambiamento dei numeri di 

gara 

Cancellazione: Il concorrente può essere rimborsato del 40% della quota d'iscrizione (escluse le 

spese amministrative) per un solo motivo medico fino a 15 giorni prima dell'evento. 

Procedura di richiesta di rimborso per un problema medico valido e solo giustificato: inviare il 

certificato medico ORIGINALE (no scansioni o fotocopie) al seguente indirizzo con ricevuta di 

ritorno: METHOD - 7 avenue Michel Chevalier - 06130 Grasse. 

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

Garanzia di cancellazione / Covid 

Sottoscrivendo una garanzia di annullamento (10€ per la "S", 15€ per la "M") al momento della 

vostra iscrizione, beneficiate della possibilità di annullare la vostra iscrizione fino a 15 giorni 

prima dell'evento e di essere rimborsati al 100% (escluse le spese di iscrizione), senza alcuna 

giustificazione (al tasso attuale, anche in caso di annullamento per forza maggiore). 



Questa garanzia deve essere convalidata solo al momento dell'iscrizione. Non può essere preso 

in una data successiva. 

Se non stipulate questa garanzia, nessun rimborso del 100% del vostro numero, anche in caso 

di forza maggiore. 

Cambio di numero con una terza parte 

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

Il titolare del numero deve inviarci le modifiche via e-mail su inscriptions@trigames.fr: Nome-

cognome-mail-licenza o certificato medico.  

Non saranno accettati scambi di numeri di gara il giorno dell'evento. 

Attenzione, per ragioni assicurative, il tuo numero non è scambiabile ed è personale. 

Se cambiate il vostro numero in modo non ufficiale e contrario alle regole del TriGames, la 

persona che partecipa al vostro posto non sarà coperta da alcuna assicurazione in caso di 

incidente. 

ATTENZIONE ALLE SCADENZE 

Cambio di numero di gara / Modifica dell'iscrizione / Rimborso / Attivazione della garanzia: 

Fino al 31 luglio 2021 

Nessuna richiesta sarà elaborata dopo questa data. 

Articolo 9 - Cancellazione in caso di forza maggiore 

In caso di annullamento o di interruzione della manifestazione per qualsiasi motivo indipendente 

dalla volontà dell'organizzazione e, in particolare, qualsiasi caso di forza maggiore, qualsiasi 

decisione delle autorità pubbliche (in particolare per ragioni di salute pubblica, di sicurezza o di 

conservazione dell'ordine pubblico), qualsiasi rischio di maltempo o maltempo accertato, 

l'organizzatore non avrà alcuna responsabilità nei confronti dei concorrenti, ma le quote 

d'iscrizione non saranno rimborsate. I concorrenti rinunciano a qualsiasi reclamo o richiesta di 

rimborso a seguito di tale cancellazione o interruzione. 

Solo la Garanzia di Cancellazione/Covid permette un rimborso del 100% (escluse le tasse Njuko). 



Articolo 10 - Struttura medica e di soccorso 

La copertura medica dell'evento sarà garantita da posti di primo soccorso situati sul posto e in 

vari punti strategici. 

I servizi sanitari possono decidere di squalificare un concorrente per motivi medici. Il suo numero 

di gara sarà ritirato, il che significa senza appello che è fuori dalla gara. 

Qualsiasi corridore che decida di continuare la gara lo farà sotto la propria responsabilità e 

l'organizzazione non sarà ritenuta responsabile in caso di incidente. 

Articolo 11 - Diritti d'immagine e CNIL 

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

partner, gli sponsor e i media a utilizzare le immagini animate (audiovisive) o fisse (fotografiche) in 

cui i concorrenti possono apparire, riprese 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 più lungo previsto dalla legge, dai regolamenti e dai trattati in vigore, 

comprese le eventuali proroghe di tale periodo. Il partecipante riconosce e accetta che 

l'organizzatore abbia il diritto di registrare queste immagini fisse e in movimento (foto e video) e 

acconsente al loro utilizzo.  

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

indicazione contraria espressa dall'interessato, che dispone di un diritto di accesso e di rettifica 

dei dati personali che lo riguardano, conformemente alla legge francese "Informatique et Liberté" 

del 6 gennaio 1978. 

Articolo 12 - Cerimonia di premiazione  

La presenza dei concorrenti premiati è obbligatoria. In caso contrario, nessun premio potrà 

essere reclamato in seguito dal concorrente assente. L'organizzatore si riserva il diritto di 

disporne come meglio crede. 


