
Comune
di Ravenna

Domenica 3 agosto 2014 
Lido di Classe - Ravenna
c/o Bagno Go Go Beach

ore 10 

Be More Wild
ore 11 

Campionato Regionale Juniores Aquathlon

Trasmettere ai bambini l’amore per la natura è una delle mission che Trail Romagna si è data. 
Be more Wild propone di anno in anno “52 cose da fare prima di aver compiuto 12 anni”, un 
elenco di esperienze che psicologi ed educatori hanno stabilito essere alla base della nascita 
di un proficuo rapporto tra bimbi e natura. Tra queste le attività ‘sportive’ basilari come la 
corsa e il nuoto in acque libere ricoprono un ruolo fondamentale. 
La manifestazione, inserita nel Festival naturae, si aprirà alle 10 con la prova aperta a tutti 
sugli stessi percorsi dei “professionisti”, partecipanti che poi dovranno cimentarsi nel volo 
dell’aquilone. alle 11 il campionato vero e proprio per tesserati Fitri (è possibile fare tessera 
giornaliera se in possesso di certificato medico per l’attività sportiva) diviso in: Trofeo Gio-
vanissimi, per i ragazzi di età compresa tra 8 e 13 anni e aquathlon Super Sprint, per i bam-
bini dai 14 ai 19 anni. i ragazzi dell’emilia Romagna, e non, si sfideranno nella successione 
corsa - nuoto - corsa, su diverse distanze in base alle categorie, all’interno di un contesto 
ambientale unico, come la riserva naturale della Foce del Bevano aperta eccezionalmente 
agli atleti. ecco quindi che l’evento sportivo potrà essere un modo per vivere un’esperienza 
sicuramente formativa per tutti coloro che parteciperanno e chi assisterà.

www.trailromagna.eu     www.fitri.it/calendario    www. ttcesenatico.it



Campionato Regionale Giovani - Aquathlon Super Sprint
Trofeo Regionale Giovanissimi - Aquathlon Kids 

CATEGORIE E DISTANZE: 
Minicuccioli 6-7 anni - 100mt corsa /25mt nuoto /100mt corsa (gara promozionale)

Cuccioli 8-9 anni – 200corsa /50 nuoto /200 corsa
Esordienti 10-11 anni – 400 corsa /100 nuoto /400 corsa
Ragazzi 12-13 anni – 600 corsa /200 nuoto /600 corsa

Youth A 14-15 anni – 1000 corsa /400 nuoto /1000 corsa
Youth B 16-17 anni – 1000 corsa /400 nuoto /1000 corsa

Junior 18-19 anni – 1000 corsa /400 nuoto /1000 corsa

Programma
RITROVO: dalle ore 9,00 alle ore 10,30 presso  
LIDO DI CLASSE (RA) - VIA BERING VITUS, 105 - 
Nei pressi del BAGNO Gò Gò BEACH

ZONA CAMBIO :
apertura ore 9,40 per le categorie giovani 
chiusura ore 10,40 per le categorie giovani.
BRIEFING GIOVANI (JUNIOR - YOUTH): ore 10,50 in 
zona cambio.
11,00 Partenza Junior e Youth A e B (se ci sono più 
di 6 donne allora partenze separate)
11.40 Recupero materiali Giovani da Zona Cambio
11.50 Apertura zona cambio per giovanissimi
12.10 Chiusura zona cambio giovanissimi
BRIEFING GIOVANISSIMI (KIDS) : Prima della par-
tenza di ogni categoria.
12.10 partenza Ragazzi (se ci sono più di 6 donne 
allora partenze separate)
12.30 partenza Esordienti (se ci sono più di 6 donne 
allora partenze separate)
12.50 partenza Cuccioli (se ci sono più di 6 donne 
allora partenze separate)
13.15 partenza Minicuccioli (gara promozionale)
Dalle ore 13.30 Pasta Party e Premiazioni

Gli orari sono indicativi e variabili a seconda dell’an-
damento della gara, ogni categoria parte quando la 
precedente ha terminato la gara.

REGOLAMENTO:
Vige il regolamento Fitri 2014.

PREMIAZIONI: 
Saranno premiati i primi 3 atleti per ogni categoria 
della gara assoluta e i primi 3 atleti delle categorie 
giovani per il campionato regionale 
Inoltre premiazioni del Trofeo Regionale Giovanissi-
mi e del Campionato Regionale di Società Giovani.
 Alberghi:
www.alberghilidodiclasse.com

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
Le iscrizioni si eseguiranno presso il ritrovo il giorno 

della gara dalle 9.00 alle 10.30. Potranno essere 
inviate via email delle richieste di pre-iscrizione indi-
cando nome-cognome-età-società sportiva-numero 
telefono (referente) a info@trailromagna.eu . Le 
iscrizioni saranno confermate e validate esclusiva-
mente al momento del pagamento che avverrà sul 
campo gara al ritiro del pettorale con la verifica del 
certificato medico (per tesseramenti giornalieri)

Possono partecipare all’assegnazione del Trofeo 
Giovanissimi e Campionato Regionale Giovani solo 
gli atleti regolarmente tesserati alla F.I.Tri. per la sta-
gione in corso ed appartenenti a società dell’Emilia 
Romagna

I bambini compresi nella fascia di età 6 - 7 anni 
(Minicuccioli) prenderanno parte alla gara solo in 
via promozionale (compilando l’apposito elenco 
minicuccioli al momento dell’iscrizione)

QUOTE ISCRIZIONI:
€ 6 per tutte le categorie ed atleti tesserati alla 
FITRI

Il pasta-piadina party ha un costo aggiuntivo di 5€ 
che dovrà essere richiesto al momento dell’iscrizio-
ne (pasta e piadina alla nutella).

Per gli atleti non tesserati alla FITRI è possibile il 
tesseramento di giornata con la presentazione del 
certificato medico non agonistico o libretto verde 
(Emilia Romagna), la sottoscrizione del modulo day 
pass è scaricabile dal sito FITRI ed è disponibile al 
momento dell’iscrizione. 

Il pagamento della quota di tesseramento giorna-
liero è di 5.00 € fino alla categoria YB e di 8.00 € 
per gli JU. che si aggiunge alla quota di iscrizione.

Non possono sottoscrivere il Tesseramento Giorna-
liero soggetti che nella stagione precedente abbiano 
avuto un tesseramento annuale agonistico e non 
presentano il certificato medico o libretto verde 
valido. Tutte le info sul tesseramento giornalieri su 
www.fitri.it/tesseramento.php


