
 

TriAIRNO 
Nuoto – Ciclismo – Podismo – Triathlon 

 
12 – 14 Giugno 2020 

 
Evento Amatoriale Virtuale 

 
REGOLAMENTO 

 
AIRNO, Associazione Italiana per la Ricerca Neuro-Oncologica, ha promosso nei giorni 12, 13 e 14 giugno un evento 

multisport virtuale che potrà aver luogo su tutto il Territorio Nazionale nel pieno rispetto delle Normative in Vigore al 

momento dello svolgimento della manifestazione. 

Si tratta di un evento amatoriale, virtuale in cui ciascun partecipante sarà pienamente responsabile del percorso, delle 

distanze e delle modalità di registrazione dei tempi. Ciascun partecipante dovrà pertanto accuratamente individuare 

disciplina e distanza sulla base delle proprie capacità. 

AIRNO declina ogni responsabilità relativa ad eventuali infortuni, incidenti o danni subiti dai partecipanti 

durante lo svolgimento della manifestazione. 

 

1. Discipline: nuoto – ciclismo – podismo – triathlon; 

2. Distanze: 

a. Nuoto: 2 Km (distanza breve) – 4 Km (distanza lunga); 

b. Ciclismo: 20 Km (distanza breve) – 40 Km (distanza lunga); 

c. Podismo: 5 Km (distanza breve) – 10 Km (distanza lunga); 

d. Triathlon Sprint: nuoto (2 Km) – ciclismo (20 Km) – podismo (5 Km); 

e. Triathlon Olimpico: nuoto (4 Km) – ciclismo (40 Km) – podismo (10 Km). 

3. Modalità di partecipazione: 

a. Individuale: ciascun partecipante potrà indicare 1 sola specialità ed 1 sola distanza. 

b. Nuoto a squadre (3 partecipanti): ogni partecipante dovrà nuotare in acque libere per 30 minuti. Verrà 

stilata una classifica considerando la somma delle distanze percorse da ciascun partecipante. 

c. Ciclismo a squadre (3 partecipanti): ogni partecipante dovrà pedalare per 60 minuti. Verrà stilata una 

classifica considerando la somma delle distanze percorse da ciascun partecipante. 

d. Podismo a squadre (3 partecipanti): ogni partecipante dovrà correre per 45 minuti. Verrà stilata una 

classifica considerando la somma delle distanze percorse da ciascun partecipante. 

e. TriAIRNO Sprint (3 partecipanti): 1 disciplina per ogni partecipante (Nuoto: 2 Km; Bici: 20 Km; Corsa: 

5 Km) 

f. TriAIRNO Olimpico (3 partecipanti): 1 disciplina per ogni partecipante (Nuoto: 4 Km; Bici: 40 Km; 

Corsa: 10 Km) 

4. Rilevamento Tempi e Distanze: ciascun partecipante sarà responsabile della registrazione del proprio tempo e 

della distanza percorsa nelle singole discipline. Vista la natura amatoriale dell’iniziativa verranno presi in 

considerazione i risultati conseguiti con qualsiasi dispositivo (orologio – telefono) ed applicazione che consentano 

una rilevazione del tempo e della distanza percorsa mediante GPS. 



 

In caso di disponibilità dell’applicazione ENDU per TriAIRNO questa verrà indicata come modalità di riferimento 

per la registrazione dei tempi della manifestazione. 

5. Durata: la manifestazione inizierà alle ore 08:00 di venerdì 12 Giugno e terminerà alle ore 20:00 di domenica 14 

Giugno 2020. Verranno presi in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti nei giorni previsti dal 

regolamento. 

6. Risultati: i risultati verranno pubblicati su ENDU entro e non oltre 72 ore dal termine della manifestazione. 

7. Premiazioni: vista la natura amatoriale dell’iniziativa verranno assegnati premi in natura a sorteggio fra tutti i 

partecipanti. 

8. Certificazione medica: per partecipare alla manifestazione è necessario essere in possesso di adeguato e valido 

certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (o agonistica, se disponibile). 

TriAIRNO raccomanda a tutti i partecipanti di scegliere una disciplina ed una distanza secondo le proprie 

capacità e declina ogni responsabilità in caso di problemi d natura fisica intercorsi durante lo svolgimento 

dell’attività. 

9. Quote di partecipazione: 

a. Iscrizione Individuale: 4 Euro 

b. Iscrizione Squadra (3 partecipanti): 10 Euro 

10. Trattamento dei dati personali: la partecipazione all’Evento comporta il trattamento dei dati personali dei 

partecipanti per le finalità e con le modalità descritte nell’Informativa Privacy dell’Organizzatore. Titolare del 

trattamento è l’Organizzatore. Iscrivendosi all’Evento, il partecipante conferma di aver letto con attenzione 

l’Informativa Privacy dell’Organizzatore. 

11. Foto e Video: non è prevista la realizzazione di Foto e Video da parte dell’Organizzatore, ma TriAIRNO sarà 

comunque lieta di pubblicare eventuale materiale inviato dai partecipanti. 

 

L’intero ricavato della manifestazione verrà devoluto all’Associazione Italiana per la Ricerca Neuro-Oncologica 

per il progetto AIRNO-ON-LINE, disponibile alla pagina web: https://www.airno.it/progetti-neuro-oncologici-

airno/airno-on-line/ 

https://www.airno.it/progetti-neuro-oncologici-airno/airno-on-line/
https://www.airno.it/progetti-neuro-oncologici-airno/airno-on-line/

