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1° CROSS TRIATHLON GREVE IN CHIANTI
10 APRILE 2016

FISIORAMA

GARA AMATORIALE DI CROSS TRIATHLON 
organizzata da CSEN Firenze in collaborazione con l’ASD Firenze Triathlon
Referente: Massimiliano Lenci
Cel. - 331 6020005 (dalle ore 12,30 alle ore 14,30)
Tel. - 055 613448 - Fax - 055 602021
Email - info@csenfirenze.it
WEB - www.csenfirenze.it/triathlon-10-aprile/
Data - 10 Aprile 2016
Località - Greve in Chianti, impianto “Piscine Di Greve In Chianti” di Valeri Gianluca

Indirizzo:

PISCINE DI GREVE
IN CHIANTI -
Via Montebeni, 
Greve in Chianti (FI)

Tel 055 854 9229

COME RAGGIUNGERCI:

dall’Autostrada A1 uscita “Impruneta” proseguire sul raccordo Autostradale Firenze-Siena, in direzione 

Siena, per circa 2km e uscire sulla Statale seguendo le indicazioni per Greve in Chianti

ORGANIZZAZIONE

LOCATION E INDICAZIONI STRADALI
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Le PISCINE DI GREVE IN CHIANTI, già sedi di numerose manifestazioni sportive di 
nuoto, si trovano subito fuori la cittadina di Greve. Offrono la possibilità a tutti i parteci-
panti alla gara, ai loro parenti ed amici, di godere di una giornata di sport immersi nella 
natura e nella tranquillità del Chianti.

Per coloro che volessero pernottare info presso:
CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA GREVE IN CHIANTI - Piazza Giacomo Matteotti 10 - tel 
0558546299 - info@turismo.greveinchianti.eu

La segreteria per il ritiro PACCHI GARA sarà ubicata all’interno dell’impianto, a pochi 
metri dalla zona cambio.
L’apertura della segreteria per la consegna dei PACCHI GARA è prevista dalle ore 9,00 
alle ore 10,30 di domenica 10 aprile 2016.
Nel pacco gara sarà presente il pettorale gara da indossare con elastico, la cuffia nume-
rata e i gadget messi a disposizione dagli sponsor della manifestazione.
Per l’uso della doccia saranno disponibili alla segreteria i gettoni, una volta finita la gara.

Il pettorale è indispensabile per accedere alla zona cambio e per ritirare il materiale dalla 
zona cambio a conclusione dell’evento.

NOTIZIE SUL LUOGO DI GARA

SEGRETERIA DI GARA
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La quota di iscrizione fino al raggiungimento di 100 atleti è prevista in € 15,00
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 29 marzo 2016 h24.
I pettorali saranno attribuiti in ordine di iscrizione.

Scaricare il modulo dal sito www.csenfirenze.it/triathlon-10-aprile/ riempirlo in tutti i 
suoi dati e inviarlo all’indirizzo info@csenfirenze.it allegando copia di pagamento trami-
te bonifico online o in contanti in sede CSEN Firenze (Viale Europa 95, Firenze).

Pagamento BONIFICO intestato a Firenze Triathlon IBAN 
IT18A0200802852000101175493
Si ricorda di specificare nella causale “GREVE + nome cognome dell’atleta”

E’ possibile ritirare il modulo di iscrizione anche in sede CSEN Firenze.

• La partecipazione è aperta a tutti: tesserati FITRI e non.

• Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.

• I giudici disporranno gli atleti in ordine progressivo in base alla batteria di partenza, gli 
atleti della frazioni successive, sotto la direzione del giudice di gara, dovranno attendere 
nell’ordine precedentemente dichiarato nell’area di cambio.

• Lo svolgimento della gara sarà cronometrato senza zone di transizione (inizio e fine).

Il tempo ufficiale impiegato da ogni atleta sarà calcolato dal proprio orario stabilito in 
base all’ordine di partenza dal giudice arbitro. La classifica finale sarà calcolata conside-
rando il tempo dalla partenza di ogni batteria fino all’arrivo e defalcato dei tempi di atte-
sa tra le varie batterie. In caso di tempi uguali la classifica sarà determinata dal miglior 
tempo ottenuto nell’ultima frazione.

• E’ obbligatorio l’uso di MTB e casco.

• Gli atleti dovranno scrivere il proprio numero di pettorale sul polpaccio destro.

• OBBLIGATORIO CERTIFICATO MEDICO, in quanto gara promozionale verrà accettato 
anche il certificato non agonistico.

ISCRIZIONI

NORME DI PARTECIPAZIONE
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L’impianto “PISCINE DI GREVE IN CHIANTI” è circondato da ampio parcheggio, con 
accesso diretto al campo gara, il parcheggio principale “P AUTO” ospiterà atleti e pub-
blico, è facilmente raggiungibile per chi viene da Firenze. 

Il parcheggio “P CAMPER” sarà riservato ai possessori di camper.

Dai parcheggi stessi sarà semplice e veloce raggiungere il campo gara.

Troverete comunque una chiara segnaletica stradale, che vi condurrà ai parcheggi.

PARCHEGGI

P AUTO
P CAMPER
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dalle ore 9,00 alle ore 10,30 - Apertura segreteria per ritiro pacco gara per tutte le cate-
gorie

dalle ore 10.00 alle ore 11,00 - Apertura zona cambio

dalle ore 10,30 alle ore 11,00 - Briefing tecnico

alle ore 11,30 - Partenza 1° batteria

alle ore 11,40 - Partenza 2° batteria

alle ore 11,50 - Partenza 3° batteria

dalle ore 13,00 - Pasta party atleti

dalle ore 14,30 - Premiazioni

Saranno premiati 

1, 2, 3 cl uomo assoluti

1, 2, 3 cl donna assolute

Premio partecipante più giovane

Premio partecipante più anziano

PROGRAMMA GARA
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La frazione di nuoto indoor è costituita da 3 batterie da 30/36 persone all’interno 
dell’impianto Buonconvento.
L’utilizzo della muta è vietato, salvo per le categorie per la quale rimane sempre facolta-
tiva (M3 50/55 anni).
La temperatura dell’acqua della piscina sarà di 25°.

DISTANZA DI GARA - NUOTO
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La frazione ciclistica consiste in un giro unico di 13 km attraverso le vigne del Chianti e il 
castello di Verazzano, il restante percorso sarà nelle strade intorno Greve, controllato al 
traffico.
E’ obbligatorio tenere la destra nei tratti asfaltati e rispettare il codice della strada. 

Nei punti critici del percorso troverete il personale addetto, che indicherà la direzione.

PERCORSO DI GARA - MTB
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La frazione a piedi consiste nel compiere un giro unico di 5 km trail, interamente attra-
verso vie sterrate e vigne, su un tracciato con alcune salite/discese e un breve tratto di 
asfalto a scendere sul paese di Greve all’arrivo.

Nei punti critici del percorso troverete il personale addetto, che indicherà la direzione.

RISTORI: sarà predisposto un punto di ristoro durante questa frazione, dopo circa 2,5 
km con acqua.

PERCORSO DI GARA - CORSA TRAIL

• RISTORO



Sponsor

1° CROSS TRIATHLON GREVE IN CHIANTI
10 APRILE 2016

FISIORAMA

Per tutte le categorie è disposta nella zona antistante la piscina, una zona cambio com-
pensata.

L’organizzazione si riserva di apportare variazioni per cause di forza maggiore, in caso 
di pioggia la zona cambio sarà spostata al coperto.

Al termine della gara, per poter ritirare il proprio materiale dalla zona cambio (bici, 
casco, eventuale muta, occhialini, ecc) ed eventualmente dalla zona di deposito borse, è 
obbligatorio presentare al personale addetto il proprio numero di pettorale.
Il personale di vigilanza verificherà la congruenza del pettorale con il numero apposto 
sulla biciletta.

ZONA CAMBIO



Modulo	  iscrizione	  
1°	  CROSS	  TRIATHLON	  CSEN	  

10	  Aprile	  2016	  
	  
	  

NOME	   	  
COGNOME	   	  
DATA	  DI	  NASCITA	   	  
LUOGO	  DI	  NASCITA	   	  
CODICE	  FISCALE	   	  
INDIRIZZO	   	  
CITTA’	   	  
CAP	   	  
NUM.	  CEL.	   	  
EMAIL	   	  
NUMERO	  TESSERA	  
FITRI/CSEN/Altro	  

	  

COME	  SEI	  VENUTO	  A	  
CONOSCENZA	  
DELL’EVENTO?	  

	  

	  
In	  caso	  di	  iscritto	  minorenne	  specificare	  di	  seguito	  il	  genitore	  o	  chi	  ne	  fa	  le	  veci:	  
(nome	  e	  cognome)	  
	  
	  
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto delle norme 
della legge a tutela delle persone e di altri soggetti per il trattamento di dati personali (Decreto Legislativo n.196 del 30 
giugno 2003). L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno e per comunicazioni istituzionali CSEN. È facoltà del 
partecipante richiederne la rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento, scrivendo a: csenfirenze@gmail.com. Titolare 
delle informazioni fornite è CSEN Comitato Provinciale Firenze. 
 
TRATTAMENTO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO-VIDEO 

Le riprese fotografiche e/o audio-video nelle quali compaia il Partecipante potranno essere utilizzate all’interno del 
CSEN per l’eventuale pubblicazione sulla stampa sociale o sul sito Web. 
 
In	  relazione	  alla	  D.Lgs.	  196/2003	  esprimo	  il	  consenso	  rispetto	  al	  trattamento	  dei	  dati	  
personali	  i	  quali	  saranno	  utilizzati	  per	  l’integrale	  esecuzione	  del	  presente	  contratto.	  
	  
	  
	  
Data	  e	  firma	  
	  
__________________________________________	  


