
                                               

 
 

 

                                          

TRIKIDS 2017 “Città di Assemini” 

Sabato 27 maggio 2017 ore 17:00 

TRIATHLON GIOVANILE 

 

Il Gruppo Polisportivo Dilettantistico Assemini, con il patrocinio del Comune di Assemini, con il 

supporto tecnico-logistico della SSD Acquasport S.r.l., e con l’approvazione del Comitato 

Regionale Sardegna FITri, organizza per sabato 27 maggio 2017 il triathlon giovanile, gara 

promozionale denominata TRIKIDS 2017 “Città di Assemini”.  

La manifestazione si svolgerà presso la piscina comunale Acquasport di Via Rio Sa Murta n. 2, 

Assemini e interesserà la Via Sulcis per la frazione di ciclismo e l’area parcheggio adiacente la 

piscina comunale per lo svolgimento della frazione di corsa. L’orario d’inzio della manifestazione è 

previsto per le ore 17:00.  

 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro mercoledì 24 maggio 2017 ore 24:00 all’indirizzo 

info@gpassemini.it, allegare lista degli atleti da iscrivere completa dei seguenti dati: cognome, 

nome, categoria e numero tessera FITri. L’iscrizione al triathlon giovanile è gratuita.  

Possono partecipare tutte le categorie giovanili tesserate FITri così suddivise: 

• Minicuccioli (6/7 anni) anno di nascita 2010-2011; 

• Cuccioli (8/9 anni) anno di nascita 2008-2009; 

• Esordienti (10/11 anni) anno di nascita 2006-2007; 

• Ragazzi (12/13 anni) anno di nascita 2004-2005. 

In via del tutto straordinaria è possibile iscriversi anche sul posto il giorno stesso alla 

manifestazione, inoltre, sarà possibile effettuare il tesseramento giornaliero previa compilazione  

della specifica scheda e presentando contestualmente il certificato medico di idoneità a svolgere 

attività sportiva non agonistica. Il costo del tesseramento giornaliero è stabilito dal regolamento 

FITri in misura di 5,00 Euro. 

 

REFERENTI: 

Pilloni Riccardo 3914205102   Sole Andrea 3403145107 

 

INFO: 

Sito web: www.gpassemini.it; 

Facebook: Gruppo Polisportivo Assemini (Gruppo pubblico). 
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PROGRAMMA: 

Ore 15:30 ritrovo giuria e concorrenti, consegna pacchi gara e perfezionamento tesseramenti 

giornalieri c/o segreteria piscina comunale Acquasport.  

Ore 16:15 apertura zona cambio; 

Ore 16:30 chiusura zona cambio; 

Ore 16:35 briefing; 

Ore 17:00 partenza minicuccioli; 

Ore 17:15 partenza cuccioli; 

Ore 17:30 partenza esordienti; 

Ore 17:45 partenza ragazzi; 

Ore 18:00 premiazioni: verranno premiati con  medaglie tutti gli atleti partecipanti, in più 

riceveranno un trofeo le prime tre atlete e i primi tre atleti classificati di ogni categoria.  

 

DISTANZE GARA: 

MINICUCCIOLI  (nuoto) 25 mt  (bici) 0,5 Km (corsa) 200 mt; 

CUCCIOLI      (nuoto) 50 mt   (bici) 1 Km (corsa) 400 mt; 

ESORDIENTI   (nuoto) 100 mt   (bici) 2 Km (corsa) 600 mt; 

RAGAZZI         (nuoto) 200 mt  (bici) 3 Km (corsa) 800 mt. 

 

 

 

             
 
                       


