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ORGANIZZAZIONE 
L’Evento, denominato TRIATHLONSUP – 1° TROFEO BELLARIAIGEA MARINA, è 
organizzato da Romagna Paddle Surf in collaborazione con Paguro 
Beach e Functional Training Sup  all’interno del circuito di ISL – 
Italian Sup league. Si tratta di un evento di 3 sport combinati: 
nuoto, corsa su spiaggia e sup. 
La competizione è prevista in data sabato 20 maggio 2017.

Categorie Previste per la premiazione:

- Uomini assoluti;
- Donne assoluti;
- Uomini over 40 (minimo 3 iscritti)
- Donne over 40 (minimo 3 iscritti)
- Classifica a squadre (migliori 5 piazzamenti)

SPECIFICHE TECNICHE DELLE 3 DISCIPLINE

- NUOTO: Frazione di 800 mt a nuovo dalla spiaggia nuotando 
verso il largo oltre le scogliere. 
MUTA OBBLIGATORIA

- CORSA: corsa su spiaggia di 4 km, sarà possibile correre con 
scarpe o senza scarpe

- SUP: 4 km di Sup come da mappa. Tutte le tavole sono 
ammesse. Previsto una penalità di 40 secondi per gli atleti che 
correranno con tavole 14’ e di 20 secondi per coloro che 
correranno la frazione con tavole da 12’6, da scontare una 
volta pronti a partire col sup (tavola in mano) dopo la frazione 
di corsa.



NUOTO – Partenza di corsa dalla spiaggia / boa 1 da tenere alla propria sinistra / boa 2 
oltrepassara alla propria sinistra / Finish – ( zona cambio allestita in prossimità)

CORSA – Start (zona cambio) / boa 1 direzione sud (porto di Igea Marina) girare 
tenendola alla propria sinistra / boa 2 direzione nord girare tenendola alla propria 
sinistra / Finish (zona cambio)

N.B. Durante la fase di corsa sulla battigia mantenersi a destra in caso di incroci con 
altri concorrenti



SUP – Start (zona cambio – eventuale stop di 40 secondi se si utilizza tavola da 14” di 
lunghezza, 20 secondi se 12,6”) / Boa 1 da tenere alla propria destra / Boa 2 a sinistra,
Boa 3 a sinistra / Boa 4 a destra / Finish 

LOCALITA’ 
Bellaria-Igea Marina presso il “Paguro Beach” viale C. Colombo 
Bellaria Centro

PATROCINIO 
E’ stato concesso patrocinio dal Comune di Bellaria Igea Marina - 
Assessorato allo Sport 



PROGRAMMA – DATE e ORARI 
In data sabato 20 maggio 2017 è prevista la seguente gara

- TriathlonSup – 800mt nuoto – 4km corsa – 4km sup

Il programma è il seguente: 

SABATO 20 MAGGIO
10 – 14

15.30
16.00
16.30
-

-
20.00

Benvenuto e registrazione atleti

Chiusura iscrizioni
Skipper Meeting
Partenza garaTriathlonsup 
a seguire:
Rinfresco, apericena, foto di 
gruppo e premiazioni
Saluti e ringraziamenti

Preiscrizioni: info@romagnapaddlesurf.it
Per info, contattare:
Thomas Amaduzzi  328 5829540 - info@romagnapaddlesurf.it

QUOTE DI ISCRIZIONE:
€25,00 IN PREISCRIZIONE  (€35,00 il giorno della gara)
La quota comprende : partecipazione gara, pacco gara, apericena. 
Tutti gli atleti dovranno essere in possesso di certificato medico
Saldo preiscrizione entro domenica 13 maggio da effettuarsi 
direttamente a Thomas Amaduzzi o mezzo iban: 

IT 78 S 08852 67712 012010062993 Romagna Banca 
(Causale: “Nome Cognome – Iscrizione Triathlon Sup”)

N.B. Con la preiscrizione inviare copia del certificato medico per 
attività agonistica a info@romagnapaddlesurf.it indicando come 
oggetto della email “Triathlon Sup – Certificato Medico – Nome 
Cognome”, alternativamente portarne copia con sé il giorno 
dell’evento ed esibirlo in fase di conferma registrazione al desk.

mailto:info@romagnapaddleaurf.it
mailto:info@romagnapaddlesurf.it
mailto:info@romagnapaddlesurf.it


COME ARRIVARE 

Paguro Beach n.39 - viale C. Colombo Bellaria Centro 

https://goo.gl/maps/wMzEndSeQy32

CONVENZIONI ALBERGHIERE 
Hotel Della Motta, proprio di fronte al campo di regata
http://www.hoteldellamotta.it/
0541 344914 | Email: info@hoteldellamotta.it

LOGISTICA 
Nel luogo ospitante l'evento sono a disposizione docce e bagno.

RESPONSABILITÀ E NORME DI SICUREZZA 
- Il Concorrente accetta di essere vincolato dai vigenti 

Regolamenti di Regata, dal Bando di Regata e dalle Istruzioni 
di Regata per ogni regata e manifestazione collegata. 

- Il Concorrente accetta di assumersi qualsiasi e tutte le 
responsabilità per le caratteristiche nautiche del proprio SUP, 
per l’attrezzatura, per le proprie capacità e per le dotazioni di 
sicurezza. 

-  Il Concorrente/i accetta anche di assumersi qualsiasi e tutte le
responsabilità per danni provocati a terze persone o ai loro 
beni, a se stesso o ai propri beni a terra o in mare in 
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conseguenza della propria partecipazione alla regata, 
sollevando da qualsiasi responsabilità il comitato 
organizzatore, in particolare il Circolo Nautico di Cattolica e 
Romagna Paddle Surf Srl e tutte le persone coinvolte 
nell’organizzazione a qualsiasi titolo e di accettare tutta la 
responsabilità per il proprio comportamento e quello dei suoi 
ospiti. 

- Il Concorrente deve essere a conoscenza della Regola generale
che “La responsabilità della decisione di partecipare a una 
regata o di rimanere in regata è solo sua”. In ogni caso, il 
Concorrente concorda sul fatto la Circolo Nautico di Cattolica e 
Romagna Paddle Surf Srl, gli sponsor ed i loro agenti non 
hanno alcuna responsabilità per la perdita di vita o ferite del 
concorrente o di altri, o per la perdita o danni a qualsiasi 
imbarcazione o bene. 

RINUNCIA AI DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI 
I Concorrenti concedono illimitato diritto e permesso all’Autorità 
Organizzatrice di utilizzare il nome e l’immagine per qualsiasi testo, 
fotografia o video di loro stessi o del SUP che partecipa all’evento 
per essere pubblicati in qualsivoglia veicolo mediatico (inclusi, ma 
non limitati, la pubblicità a mezzo stampa o televisiva o Internet) sia
per scopi editoriali che pubblicitari o per impiego nell’informazione 
stampa; a tale riguardo, anche il nome dei Concorrenti e qualsiasi 
materiale biografico degli stessi possono essere impiegati o 
riprodotti in qualsiasi forma conosciuta. Come parte del 
procedimento d’iscrizione, sarà richiesto a ciascun individuo 
partecipante come membro d’equipaggio di firmare una 
dichiarazione con la quale accetta tale rinuncia ai diritti.

RIDUZIONI O MODIFICHE DEL PERCORSO 
La Giuria si riserva la facoltà di modificare il percorso, prima del 
segnale preparatorio, o di ridurlo durante la Regata. La modifica del 
percorso verrà segnalata dalla Giuria.

CONTESTAZIONI E PROTESTE 
La Giuria giudicherà inappellabilmente ogni controversia o 
violazione al regolamento e al bando di regata, sulla base delle 
informazioni fornite dai Giudici di campo, dalle parti e dai loro 



testimoni. Il partecipante che intende sollevare una protesta, deve 
immediatamente comunicarlo all’interessato. 
Ogni protesta dovrà essere presentata per iscritto alla Giuria, entro 
30 minuti dal proprio arrivo. Unitamente alla protesta dovrà essere 
versato un deposito di € 50,00.

PERCORSO ALTERNATIVO IN CASO DI MALTEMPO 
Nel caso di condizioni meteo avverse il comitato organizzatore 
valuterà il percorso alternativo rispettando i regolamenti vigenti. 
In caso di maltempo la Giuria deciderà comunque sul campo di 
regata. 

CLASSIFICHE 
Come da regolamento ISL – Italian Sup League 2017 

CONTATTI 
Per qualunque ulteriore necessità o informazione contattare:
Romagna Paddle Surf Srl - 328 58 29 540 Thomas – 
info@romagnapaddlesurf.it
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