Torino, 1/6/2018

A tutti i Presidendi delle Associazioni che praticano Kayak e Sup

Progetto MURAZZI TRI-EVENT TORINO - Richiesta di
partecipazione evento del 16/9/2018
Buongiorno, per dare il giusto risalto alla realizzazione di questo
progetto patrocinato dal Comune di Torino, abbiamo bisogno di almeno n. 60
kayakisti partecipanti reperibili tra tutte le società remiere presenti nel
territorio. Per questa ragione stiamo effettuando un’ indagine (sondaggio)
conoscitivo per non vanificare l’ impegno organizzativo e dunque vi chiediamo
cortesemente quanto segue:





Di prendere visione della presentazione del progetto e della bozza di
volantino allegata.
Di comunicare via mail a barollosandro@inwind.it entro e non oltre il 15
giugno la potenzialità numerica di atleti in vostra rappresentanza di
qualsiasi età/categoria/sesso indicando in modo molto generico l’ età e il
livello di preparazione (basso/medio/alto).
Di attendere l’esito del sondaggio conoscitivo, tenuto conto che siamo
sicuri di poter contare su di voi per raggiungere il numero minimo di
adesioni. Verrete comunque informati e poi in caso positivo sarà
sufficiente per voi attenervi alle regole di iscrizione presenti nel volantino
definitivo. NB vi anticipiamo che la formazione delle squadre/staffette
ovvero l’abbinamento dei vostri atleti con i bikers /runners (già
disponibili) sarà agevolata dal canale web FB che predisporremo
appositamente per voi fermo restando che potrete iscrivervi anche
direttamente in squadre già complete (bikers, runners, kayakisti)
provenienti dalla vostra società. La partecipazione è aperta a tutti e sarà
goliardica e a scopo benefico, anche se saranno redatte classifiche finali
con premi e pacchi gara.

Presentazione del progetto:
L’ idea preminente di questo progetto di volontariato è mirata a sensibilizzare e
a coinvolgere la comunità cittadina nelle sue diverse articolazioni sociali,
educative, culturali, soprattutto sportive, al fine di raccogliere fondi per aiutare
la ricerca scientifica in favore di TELETHON.
La vostra partecipazione costituirà una scelta volta a favorire la realizzazione di
un evento di indubbia valenza sociale.
PLANIMETRIA DEL SITO

1. Si tratta di una manifestazione sportiva benefica in favore di Telethon
UILDM (Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare).
2. E’ a carattere promozionale e vengono messe in campo assieme per la
prima volta in assoluto le tre discipline, corsa, kayak e mountain bike che
ben sposano le caratteristiche dell’ area geografica e della morfologia
del terreno/fiume in cui si svolge.
3. Trattasi di una staffetta che si pratica in squadra (tre elementi) oppure si
pratica individualmente nel caso di un triatleta.
4. Ci si iscrive in squadra al costo totale di 60 euro (20 euro cad.) un
runner, un kayakista ed un biker. Oppure ci si potrà iscrivere
individualmente come triatleta al costo di 45 euro, verranno dati ricchi
pacchi gara a tutti i partecipanti.
5. Nell’ area dei Murazzi e lungo la balconata sarà data la possibilità di
allestire vostri gazebi e stands promozionali in caso di partecipazione.
6. E’ prevista la partecipazione di circa 200 atleti e circa 2000 spettatori
7. Le autorità cittadine e i rappresentanti delle associazioni di volontariato
aderenti al progetto saranno invitate a presenziare ad una conferenza
stampa pre-evento e poi alle premiazioni.

Dettaglio tecnico di svolgimento della gara/orari:










Per questioni di gestione spazi e logistica non saranno ammessi più di 25
squadre composte da tre elementi, in caso di più adesioni si svolgeranno
nell’ arco della giornata fino a tre batterie di partenza preventivamente
pianificate in base alle preiscrizioni.
Gli atleti di una squadra posseggono lo stesso numero di pettorale.
Alle ore 11.00 lo START del TRI-EVENT con la partenza dei runner (corsa)
tutti insieme schierati ognuno sul proprio blocco di partenza, compiono la
loro gara come da schema circuito rosso – 5 giri. vanno a toccare
rispettivamente la mano del proprio compagno kayakista che è già
seduto nel proprio ormeggio. Parte il kayakysta, percorre il primo tratto
circuito blu prima parte più seconda parte senza fermarsi al blocco – 4
giri poi così poi si ferma al 5 giro sulla sponda opposta a raggiungere la
postazione del ‘proprio compagno biker. Si toccano la mano e il biker,
anche il kayakista ha finito. Il biker percorre il tracciato sterrato presso il
giardino Ginzburg, circuito giallo – 5 giri, la gara è finita, l’ordine di arrivo
è dettato dall’ orario del taglio del traguardo del circuito bike.
La gara terminerà circa alle ore 12.30
Premiazioni generali al pomeriggio dopo l’ ultima batteria oppure dopo
ogni batteria (da decidere).
Gli orari delle batterie di partenza saranno ore 11.00, 13.30, terza e
ultima alle ore 16.00. max 25 squadre alla volta.
Sarà realizzato il volantino dettagliato con le modalità di iscrizione e i
costi.

Si ribadisce che la scadenza per segnalare la vostra partecipazione è non oltre
il 15/6/218 e che l’evento si svolgerà il 16/9/2018.
Rimaniamo a disposizione per eventuali altri chiarimenti, cordiali saluti.

Sandro Barollo
Incaricato Telethon, Via Po 22 Torino
Cell. +39 3477157645
mail barollosandro@inwind.it

