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04 OTTOBRE 2020 
 
 

INFO 
La società Flipper Triathlon ASD in collaborazione con FITri organizza, nella città capitale 
italiana del triathlon internazionale, il triathlon sprint alla sua V edizione, 750 m di nuoto, 
20 km di bici su circuito cittadino di 5 km, 5 km di corsa su lungomare, sviluppati su 2 giri 
da 2,5 km 
 
 
Sito web: www.sportforyousrl.com 
Cronometraggio e classifiche: https://www.endu.net/it/events/sportur-triathlon-sprint-
cervia/results 
 
ORGANIZZATORE: 
FLIPPER TRIATHLON ASCOLI P. A:S:D: (cod. aff. 1520)  
flippertriathlon@gmail.com 
 
Alberghi: 
Sportur Travel - 0544 974395 Via Caduti per la libertà 52/c – 48015 Cervia (Ra) 
info@sporturtravel.com 
 

ISCRIZIONI  
 
E’ possibile iscriversi solo on-line ed entro e non oltre le ore 23.59 del 30 settembre 2020 
.  
La quota di partecipazione è fissata in:  
 
Senior/Master: €. 40,00  
Promozioni:  

• Iscrizioni entro il 04/08/2020: €. 30,00  

• Società con più di 10 Atleti iscritti: €. 35,00 /Atleta 
• Categoria S1: €. 25,00  
• Junior: €. 15,00 Quota d’iscrizione  
• YB: €. 8,00  
•  

(*) prevista commissione in base alla tipologia di pagamento, nessuna commissione per il  bonifico salvo  
quella della propria banca. Non saranno accettate iscrizioni incomplete e/o senza ricevuta del pagamento. 

 
Scadenza iscrizioni: 23.59 del 30 Settembre 2020 
Indirizzo web: https://www.endu.net/it/events/sportur-triathlon-sprint-cervia/entry 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti coloro che previa compilazione e sottoscrizione della scheda di 
iscrizione disponibile sul SITO WEB, siano tesserati per la FITRI a partire dalla categoria 
Youth B o per altre Federazioni di Triathlon Internazionali , ed in regola con l’anno 2020 
anche con la certificazione medica o che effettuino la sottoscrizione del Tesseramento 
Giornaliero FITRI (20 €), con certificato medico agonistico per il Triathlon (emesso da un 
centro medico sportivo su territorio italiano) 
 

PROGRAMMA* 
(*) il programma potrà subire delle variazioni che saranno tempestivamente comunicate. 

 

Sabato 03 Ottobre 2020  
17:00 – 20:00 - registrazione e consegna pettorali – [Fantini Club Lungomare Deledda 182 
Cervia (RA)] 
 
 

Domenica 04 Ottobre 2020  
8.00 - 9.30 - registrazione e consegna pettorali – [Fantini Club Lungomare Deledda 182 
Cervia (RA)] 
8.00 Apertura Zona Cambio 
9.45 Chiusura Zona Cambio 
10.00 PARTENZA ROLLING START 
11:30 – 12:30 bike check out oltre le 12.30 non sarà più garantita la custodia delle bici.-ore 
13.00 Premiazioni 
 
 
 


