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                                    patrocinio comune 

                        di Giardini Naxos 

      
ETNA NUOTO 

 

 
                        

1°AQUATHLON GIARDINI NAXOS 
MEMORIAL “Roberto Baratta”  

classico - super sprint – kids – family - paratriathlon 
 
La manifestazione si terrà a Giardini Naxos, sul lungomare e presso lo stabilimento balneare “Lido 
La Romantica” con inizio prime gare alle ore 09.30 e apertura segreteria ore 08.00 secondo il 
seguente programma: 

 
- Aquathlon Kids riservato ai nati dal 2003 al 2010 (categoria minicuccioli-cuccioli-esordienti-

ragazzi), tesserati Fitri o non tesserati Fitri ma in possesso di certificato medico per attività 
non agonistica 
 

- Aquathlon GIOVANI riservato ai nati dal 1997 al 2002 – (categoria youth A-2001/02), youth B 
1999/00, junior -1997/98) tesserati Fitri o non tesserati Fitri ma in possesso di certificato 
medico per attività agonistica o non agonistica  

 
- Aquathlon Supersprint (anche a staffetta)  riservato a tutti i nati fino  all’anno 2002  tesserati  

Fitri, o non tesserati in possesso di certificato medico agonistico o non agonistico 
 
   -  Aquathlon Classico (anche a staffetta) riservato a tutti i nati fino all’anno 1998 tesserati Fitri o    
      non tesserati ma in possesso di certificato medico sportivo agonistico specifico per il triathlon. 
 

    - Aquathlon Family manifestazione ludica non competitiva riservata a genitori e figli 
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DISTANZE E ORARI GARA 
 
Aquathlon Kids (ore 10.10-11.50 circa) 
La gara si articola in due fasi per i minicuccioli che si susseguono senza soluzione di continuità nella 
formula nuoto- corsa ed in tre fasi per il resto degli atleti. 
CATEGORIA M/F CORSA MT. NUOTO MT. CORSA MT. 
minicuccioli ----- 25 100 
cuccioli 100 50 100 
esordienti 300 100 300 
ragazzi 600 200 600 
 

Aquathlon GIOVANI (ore 09.30 -10.00 circa)  
La gara si articola in tre fasi che si susseguono senza soluzione di continuità nella formula corsa-nuoto-
corsa. (apertura zona cambio ore 09.15 circa) 
CATEGORIA M/F CORSA MT. NUOTO MT. CORSA MT. 
YOUTH A 
YOUTH B 
JUNIOR 

 
750 

 
400 

 
750 

 
Aquathlon Supersprint anche staffetta (ore 13.30-15.30 circa) 
La gara si articola in tre fasi che si susseguono senza soluzione di continuità 
nella formula corsa - nuoto- corsa .(apertura zona cambio ore 13.00 circa) 
NUOTO: specchio acqueo antistante stabilimento Lido La Romantica 
CORSA: lungomare Giardini Naxos direzione nord 
CATEGORIA M/F CORSA MT. NUOTO MT. CORSA MT. 
AGONISTI 
AMATORI 
STAFFETTE 

 
1200 

 
500 

 
1200 

Le staffette possono essere  anche miste composte da 2 atleti m/f e il cambio verrà effettuato mediante passaggio chip. 
 
Aquathlon Classico anche staffetta (ore 16.00-18.00 circa) 
La gara si articola in tre fasi che si susseguono senza soluzione di continuità 
nella formula corsa - nuoto- corsa .(apertura zona cambio ore 15.30 circa) 
NUOTO:specchio acqueo antistante stabilimento Lido La Romantica 
CORSA: lungomare Giardini Naxos direzione nord (2 GIRI) 
CATEGORIA M/F CORSA MT. NUOTO MT. CORSA MT. 
AGONISTI 
AMATORI 
STAFFETTE 

 
2400 

 
1000 

 
2400 

Le staffette possono essere anche miste composte da 2 atleti m/f e il cambio verrà effettuato mediante passaggio chip. 
 

Aquathlon Family (ore 12.00 -12.30) 
Manifestazione ludica non competitiva con squadre composte da genitori e figli. 
Si articola in due fasi che si susseguono senza soluzione di continuità nella formula nuoto- corsa con 
breve frazione corsa in spiaggia e rilascio palloncino in memoria di  ROBERTO BARATTA 
Le gare PARATRIATHLON avranno partenza e svolgimento separato dalle altre manifestazioni  
 
Per tutti RITIRO PACCHI GARA E CHIP DALLE ore 08.00 alle 12.00  
 
 



 3 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 

Domenica 25 settembre 2016 
- ore 8.00-12.00 ritrovo concorrenti e  ritiro pacchi gara e pettorali presso  Gazebo posto nei pressi dello 

Stabilimento Lido La Romantica – Lungomare Giardini Naxos 
 

AQUATHLON  KIDS E GIOVANI 
 

  CORSA NUOTO CORSA 
08.00 RITROVO CONCORRENTI-e apertura segreteria     
09.10 Apertura Zona Cambio e briefing    
09.30 Cat. Youth-A 14-15(01/02)  youth B16-17(99/00) 

Junior 18-19 (97/98) 750 400 750 
10.15 CAT. MINICUCCIOLI 6-7 anni  (2009/2010) -- 25 100 
10.30 CAT. CUCCIOLI  8-9 anni (2007/08) m. 100 mt. 50 m. 100 
11.00 CAT. ESORDIENTI 10-11 anni (2005/06) m. 300 mt. 100 m. 300 
11.30 CAT. RAGAZZI/E 12-13 anni (2003/04) m. 600 mt.200 m. 600 

 
AQUATHLON FAMILIES TUTTI CON ROBY 

 

12.00 
RITROVO CONCORRENTI- briefing 

Partenza e arrivo in spiaggia  
UNICO obbligo l’arrivo mano con la mano genitori e bambini 

CORSA NUOTO CORSA 

 
 

AQUATHLON SUPER SPRINT e/o  a staffetta 
 

  CORSA NUOTO CORSA 
08.00 
12.00 Ritiro pacco gara    
13.10 Apertura zona cambio    
13.30 PARTENZA agonisti amatori staffette mt. 1200 Mt.500 mt. 1200 
18.30 PREMIAZIONE    

 
 
 
 

AQUATHLON CLASSICO e/o a staffetta 
 

  CORSA NUOTO CORSA 
08.00 
12.00 Ritiro pacco gara    
15.30 Apertura zona cambio e briefing    
15.50 Chiusura zona cambio e briefing    
16.00 Partenza gara maschile 2400 1000 2400 
16.05 Partenza gara femminile 2400 1000 2400 
18.30 Premiazione     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente regolamento per cause di forza maggiore.  
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme tecniche ed i regolamenti della F.I.TRI 
 



 4 

PREMIAZIONI (medaglie-coppe-premi in natura) 
 
Per l’aquathlon kids saranno premiati : 
i primi tre atleti m/f della categoria minicuccioli 
i primi tre atleti m/f della categoria cuccioli 
i primi tre atleti m/f della categoria esordienti  
i primi tre atleti m/f della categoria ragazzi 
Per l’aquathlon Giovani  
i primi tre atleti m/f di ogni categoria (youth a –youth b – junior) 
 
Per l’aquathlon paratriathlon tutti gli atleti  
Per l’aquathlon supersprint saranno premiati : 
i primi tre atleti m/f assoluti 
i primi tre atleti m/f di ogni categoria 
le prime tre squadre  

 Per l’aquathlon classico saranno premiati : 
i primi tre atleti m/f assoluti 
i primi tre atleti m/f di ogni categoria 
le prime tre squadre 
Premio speciale ai primi tre atleti che avranno il miglior tempo sommando entrambe le gare (solo per 
chi partecipa ad entrambe le gare)  

QUOTE D’ISCRIZIONE: 
  - Aquathlon kids : 
    -5 euro (10 euro se non tesserati, la quota include il tesseramento giornaliero) 
- Aquathlon Supersprint:  
  -8 euro Youth A –B (13 euro se non tesserati, la quota include il tesseramento giornaliero) 
  -8 euro Junior (16 euro se non tesserati la quota include il tesseramento giornaliero)  
  -15 euro Senior e Master (23 euro se non tesserati, la quota include il tesseramento giornaliero) 
- Aquathlon Classico :  
 - 8 euro Junior (18 se non tesserati, la quota include il tesseramento giornaliero)  
  - 25 euro Senior e Master (35 euro se non tesserati , la quota include il tesseramento giornaliero) 
-Chi parteciperà ad entrambe le gare la quota sarà di 30 euro 

 
  -Aquathlon supersprint staffetta: 20 euro a squadra 
  -Aquathlon Classico : 30 euro a squadra 
 
-GARE PARATRIATHLON: 
 Per supportare ed incentivare lo sviluppo del paratriathlon in Italia, la società MultisportCatania    
 non richiede quota d’iscrizione ma solo la quota del tesseramento federale giornaliero come da   
 regolamento. 
 
  Art.2 Tesseramento_ed Idoneità  agonistica /REGOLAMENTO PARATRIATHLON 
I. Gli atleti per compiere attività agonistica di paratriathlon devono essere tesserati per la Federazione Italiana Triathlon secondo le modalità previste nel 
Regolamento Organico e nella circolare Affiliazioni e Tesseramenti per l’anno sportivo in corso.  
II. Gli atleti-guida, che accompagnano nelle gare gli atleti ipovedenti o non vedenti, devono essere regolarmente tesserati per la Federazione italiana Triathlon. I dati 
identificativi ed il numero della tessera della guida dovranno essere comunicati al momento dell’iscrizione  
III. E’ ammesso il tesseramento giornaliero dei paratriatleti se avvenuto con deposito del Certificato di idoneità agonistica con dicitura paratriathlon e del certificato 
di disabilità e dopo aver preventivamente preso contatto con il Settore Paratriathlon per l’assegnazione della Classificazione Transitoria (T).  
 
Art.7. TESSERAMENTI FITRI/ quote di sottoscrizione tesseramento di giornata: 
-€ 5,00 per la fascia d’età fino a Youth B compresi; 
-€8,00 fino alle gare Super Sprint, per ciascun frazionista delle staffette le cui singole 
   frazioni di gara rientrino nelle distanze Super Sprint e comunque per tutte le gare 
   atipiche per le quali è previsto il certificato medico di idoneità non agonistica; 
-€ 10,00 per le gare Sprint, per ciascun frazionista delle staffette le cui singole frazioni di 
   gara rientrino nelle distanze sprint, per l’Aquathlon e per le gare atipiche superiori al 
   Super Sprint per le quali è previsto il certificato medico agonistico; 
-€15,00 per tutte le gare superiori allo Sprint e per ciascun frazionista delle staffette le cui 
   singole frazioni di gara siano superiori alle distanze sprint 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
 
Attenzione: per tutti i non tesserati FITRI è obbligatorio: 
1) indicare nell’e-mail di iscrizione i propri dati anagrafici, domicilio ed il codice fiscale o   

scaricare scheda tesseramento giornaliero fitri ed inviarla compilata e firmata; 
 2)  Per la gara supersprint -kids o giovani, allegare il certificato medico di idoneità alla pratica  
       sportiva "non agonistica" o “agonistica”  
2) Per la gara aquathlon classico, allegare il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva   

“agonistica”, nel quale deve essere specificato “ triathlon” (o aquathlon classico). 
 
Sarà obbligatorio allegare il certificato medico per la partecipazione a qualunque gara. 

 

 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al FERRANTE BIAGIO al n. cell. 3478882840  mail 
gigi_f@alice.it 	  
 
 
Le iscrizioni devono pervenire entro il 15 settembre 2016 complete dei dati anagrafici e del numero di tessera 
dell’atleta , si prega di allegare nell’email copia del bonifico della quota di iscrizione intestato a :  
 

A. P. D. MULTISPORT CATANIA 
IT 24 Q03019 16907 000000160649 

CREDITO SICILIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE AFFILIAZIONI/TESSERAMENTI FITri Tesseramento di Giornata 2016- Prot. n. 0140/eb 
 

  Certificazioni mediche previste: 
-Per le distanze fino a Super Sprint e per le staffette le cui singole frazioni di gara rientrino  nelle distanze Super Sprint è sufficiente il certificato  di idoneità non agonistica; 
 
-Per tutte le distanze superiori al Super Sprint, incluse le staffette di cui le cui singole frazioni di gara rientrino o superino le distanze Sprint, è  necessario il certificato di idoneità   
 alla pratica agonistica del triathlon. 
 
-Per gli atleti stranieri non tesserati con la propria federazione nazionale che partecipino a gare per cui è prevista l’idoneità non agonistica, sarà  sufficiente esibire un certificato   
 medico rilasciato nel paese di provenienza; 
 
-Per gli atleti stranieri non tesserati con la propria federazione nazionale che partecipino a gare per cui è prevista l’idoneità agonistica, il certificato dovrà essere identico a quello   
 richiesto ad un atleta italiano e quindi rilasciato da un medico italiano.- 
 
inoltre: 
 - Non possono sottoscrivere il Tesseramento Giornaliero soggetti che nella stagione precedente  abbiano avuto un tesseramento annuale  agonistico. 
 
 -Non sono ammessi a partecipare alle gare e, dunque, non potranno essere tesserati, neppure individualmente, gli Atleti non più tesserati FITri  o tesserati per altre FSN, che siano  
  stati destinatari di squalifiche definitive o di provvedimenti cautelari in corso di esecuzione in materia di doping. 
 L’atleta non tesserato con la Federazione Italiana Triathlon, dichiarerà i predetti punti sottoscrivendo apposito modulo.  
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 ���Il triathlon è sport inclusivo: atleti disabili e normodotati gareggiano insieme e sugli stessi percorsi. 
Le regole del paratriathlon sono un adattamento delle regole del triathlon alle differenti tipologie di 
disabilità. La conseguenza è la valorizzazione delle capacità individuali.  

Nel Febbraio 2011 il Comitato Paralimpico Italiano ha riconosciuto il triathlon come Disciplina 
Sportiva associata, delegando alla Federazione Italiana Triathlon tutte le attività inerenti lo sviluppo e 
la promozione del Paratriathlon in Italia e lo sviluppo del Programma Paralimpico in vista 
dell’esordio della disciplina ai Giochi Paralimpici di Rio 2016. ���In questa sezione sono disponibili tutte 
le informazioni necessarie per avvicinarsi e conoscere il mondo del paratriathlon. 
 
 

GRAZIE !!! 
 
 
 
 
 

 


