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Il triathlon a Borgo Egnazia è entusiasmo, 

sfida con sé stessi e adrenalina: la quarta 

edizione dell’Egnazia Tri è il 29 ottobre 2022 

(Campionato Italiano medio individuale e a 

staffetta e Olimpico   individuale e a staffetta) 

a Savelletri di Fasano.

Egnazia Tri è un’esperienza senza eguali perché 

durante questo eccezionale evento sportivo 

le emozioni e il divertimento del triathlon 

si coniugano allo spettacolo di luci, colori e 

sapori della terra di Puglia, accompagnati dal 

calore autentico dell’accoglienza Mediterranea 

e dall’unicità di un luogo meraviglioso come 

Borgo Egnazia. 

Triathlon in Borgo Egnazia is enthusiasm, 

challenge with oneself and adrenaline: the 4th 

edition of the Egnazia Tri is on 29th October 

2022 (Half Triathlon Italian Championship 

and relay and Olympic individual and relay) in 

Savelletri of Fasano.

Egnazia Tri is an experience without equal, 

because during this exceptional sporting event 

the emotions and fun of triathlon are combined 

with show of lights, colors and flavors of the 

land of Puglia, accompanied by the authentic 

warmth of Mediterranean hospitality and from 

the uniqueness of a wonderful place like Borgo 

Egnazia.

Borgo Egnazia è un luogo, liberamente 

ispirato nelle forme, nei materiali e 

nei colori a un tipico paese pugliese.  

Qui unicità e autenticità si fondono per creare 

qualcosa di inedito e speciale, introvabile  

altrove, che riesce a combinare le più genuine 

tradizioni locali a servizi  di altissimo livello. 

Un vero e proprio mondo che racchiude le 

colazioni casalinghe preparate  con amore 

dalle Massaie, le proposte gourmet e i 

sapori tipici ispirati alla dieta mediterranea 

tradizionale e poi Vair, la Spa poetica in 

equilibrio tra tradizione e innovazione, due 

bellissime spiagge private (Cala Masciola  e 

La Fonte) e lo scenografico San Domenico 

Golf, dove si gioca tra ulivi millenari, con lo 

sguardo che spazia fino al blu del mare. 

Tutto  accompagnato dalle attenzioni “su 

misura”, amichevoli e premurose dei Local 

Adviser, sempre a disposizione degli ospiti. 

Ogni giorno dell’anno, in tutte le stagioni, 

Borgo Egnazia propone un diverso 

concetto di ospitalità e benessere, basato 

su esperienze locali ed autentiche, immersi 

nell’incomparabile bellezza della campagna 

pugliese. 

Borgo Egnazia is a place, freely inspired by 

shapes, materials and colors of a typical Apulian 

town. Here uniqueness and authenticity come 

together for create something new and special, 

unobtainable elsewhere, which manages to 

combine the most genuine local traditions 

with services of the highest level.

A real world that encompasses home-cooked 

breakfasts prepared with love  from  Housewives, 

gourmet proposals and typical flavors inspired 

by the traditional Mediterranean diet and 

then Vair, the poetic Spa in balance between 

tradition and innovation, two beautiful private 

beaches (Cala Masciola and La Fonte) and the 

spectacular San Domenico Golf, where you 

play among millenary olive trees, with a look 

that sweeps up to the blue of the sea. 

All accompanied by “tailor-made”, friendly and 

caring attention from Local Advisers, always a 

available to guests.

Every day of the year, in all seasons, Borgo 

Egnazia offers a different concept of hospitality 

and well-being, based on local and authentic 

experiences, immersed in the incomparable 

beauty of the Apulian countryside.
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CONTATTI
CONTACTS

PRESS OFFICE

LOC EVENT’S 
CONTACTANDREA ROSA

Tel. (+39) 3357355208

ANDREA VISCONTI

Tel. (+39) 3284740113

ELISA POZZO

Tel. (+39) 3339031963

CRISTINA PASQUINI

c.pasquini@saywhat.it

egnaziatri@keyframevents.it

LOC RACE MANAGER

LOC RACE DIRECTOR 

LOC OFFICE, ATHLETES’ SERVICES MANAGER 

PROGRAMMA 
TIMETABLE

12.00 - 19.00

 

12.00 - 19.00 

12.00 - 19.00

 

12.00 - 19.00 apertura expo village. village opening.

ZONA CAMBIO TRANSITION AREA  

PARTENZA GARA START SCHEDULE 

SEGRETERIA GARA/
RITIRO PACCO GARA

RACE OFFICE / RACE 
KITS COLLECTION

SEGRETERIA GARA/ 
RITIRO PACCO GARA

RACE OFFICE/ RACE 
KITS COLLECTION

apertura segreteria gara e 
consegna pacchi gara.

race secretariat opening and 

race pack delivery.

VENERDI’ 28 OTTOBRE FRIDAY 28 OCTOBER 

6:00 - 8:30  

8:30 - 13:00

6:00 - 8:30  

8:30 - 13:00

6:00 - 8:30

11:30 -13:00

6:00 - 8:30

11:30-13:00

9:00

13:30

9:00

13:30

apertura segreteria gara per 

triathlon Olimpico + staffette 

olimpico. 

opening of the race office for 

Olympic traithlon + Olympic 

relay.

Olimpico + staffette. Olympic + olympic relay.

Olimpico + staffette Olimpico. Olympic + olympic relay.

17:00 Cerimonia di premiazione Medio e 

Olimpico

17:00 Half and Olympic awards 

ceremony.

apertura segreteria gara per 

triathlon medio + staffette 

medio.

race office opening for half 

triathlon + half relay.

SABATO 29 OTTOBRE SATURDAY 29 OCTOBER

Medio + staffette. Half + half relay. 

Medio + staffette Medio. Half + half relay .
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PERCORSI
RACE COURSES 

NUOTO SWIM

• La partenza sarà al porto di Savelletri, 

a 500 m dalla zona cambio. L’uscita 

dall’acqua sarà a Cala Masciola.

• Il percorso di 1.900 m totali è un percorso 

in linea.

• Le boe di virata saranno di colore giallo. 

Saranno inoltre presenti boe direzionali 

cilindriche di colore rosso sul tratto più 

lungo che porta a Cala Masciola, dopo 

l’uscita del porto.

• Start will be at the port of Savelletri, 500 m 

from the transition area. The exit from the 

water will be in Cala Masciola.

• The course of 1.900 m in total is a line-

course.

• Turn buoys will be yellow. There will also 

be red cylindrical directional buoys on the 

longest stretch leading to Cala Masciola, 

after exiting the port.

TRIATHLON MEDIO
HALF TRIATHLON

• It will be located in the lawn adjacent to 

Cala Masciola, 150 m from the swim out.

• The personal change material must be 

placed at the bike check-in inside the 

transition area, in the own bike place.

• Sarà posizionata nel prato adiacente a 

Cala Masciola, a 150 m dall’uscita acqua.

• Il materiale personale dei cambio dovrà 

essere posizionato al bike check-in 

all’interno della zona cambio, al proprio 

posto bici.

ZONA CAMBIO TRANSITION AREA
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PERCORSI
RACE COURSES 

CICLISMO BIKE 

• Percorso a traffico chiuso di 90 km totali.

• Mantenere sempre al destra e rispettare il 

codice della strada.

• Il percorso è segnato da cartelli con frecce 

nere su fondo giallo.

• N. 2 giri da 45 km.

• Primo tratto di 11 km a bastone A/R, per 

buona parte sul lungomare. Seconda parte 

ad anello nell’entroterra verso Cisternino. 

Giro di boa del primo giro nei pressi di 

Cala Masciola e della zona cambio.

• Dislivello di 270 m (per ogni giro).

• N. 2 laps of 45 km.

• First stretch of 11 km to stick A / R, for the 

most part along the seafront. Second loop 

part in the hinterland towards Cisternino. 

Halfway point of the first lap near Cala 

Masciola and the transition area.

• Altitude difference of 270 m (per lap).

• Closed traffic route of 90 km in total.

• Always keep to the right and respect the 

highway code.

• The route is marked by signs with black 

arrows on a yellow background.
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• Il Medio è una gara NO DRAFT - la scia è 

vietata.

• Ammonizione per scia cartellino BLU.

• Penalità 5 minuti.

• Penalty box prima della T2.

• Dopo 3 ammonizioni squalifica diretta.

• Ammonizione per blocking cartellino 

GIALLO.

• Penalità 30 secondi.

• Squalifica diretta – cartellino ROSSO.

• Il ristoro sarà posizionato al 45° km, 

poco dopo il passaggio al giro di boa. 

Il punto ristoro offrirà:

• Acqua

• Sali

• Gel

• Half TRI is a NO DRAFT race - draft is 

prohibited.

• Warning for BLUE card wake.

• Penalty 5 minutes.

• Penalty box before T2.

• Direct disqualification after 3 yellow cards.

• Warning for blocking YELLOW card.

• Penalty 30 seconds.

• Direct disqualification - RED card.

• The refreshment point will be located at 

the 45th km, shortly after passing the 

turning point.

The refreshment point will offer:

• Water

• Mineral salts

• Gel

NO DRAFT

RISTORO BIKE 

NO DRAFT

BIKE REFRESHMENT 

PERCORSI
RACE COURSES 



16 17

PERCORSI
RACE COURSES 

• Non è consentito arrivare mano nella 

mano.

• Non è consentito arrivare con familiari 

(bambini).

• Pena squalifica diretta.

• It is not allowed to go hand in hand.

• It is not allowed to arrive with family 

members (children).

• Direct disqualification penalty.

FINISH LINE

CORSA RUN

• Percorso multi lap di 7km da ripetere per 

n. 3 volte.

• Al terzo passaggio si entra sulla finish line, 

posizionata accanto alla Zona Cambio.

• Sono previsti N.3 ristori, uno ogni 2,5 km 

circa.

• 1° Ristoro all’interno di Borgo Egnazia: 

km 2, Km 9, Km 15.

• 2° Ristoro sul lungomare nei pressi degli 

scavi di Egnazia: km 5, Km 12, Km 19.

• 3° Ristoro prima del giro di boa: km 7, Km 

14.

• Thousand lap route of 7 km to be repeated 

for n. 3 times.

• At the third step you enter the finish line, 

located next to the transition area.

• There are 3 refreshment points, one every 

2.5 km approximately.

• 1st Refreshment inside Borgo Egnazia:  

2 km, 9 km, 15 km.

• 2nd Refreshment on the seafront near the 

excavations of Egnazia: km 5, km 12, km 

19.

• 3rd Refreshment before the turning point: 

7 km, 14 km.



18 19

• Start and exit from the water will both take 

place from Cala Masciola, the cove adjacent 

to the transition area.

• The course will consist of n. 2 laps of 750 m 

each, for a total of 1.500 m.

• La partenza e l’uscita dall’acqua 

avverranno entrambe da Cala Masciola, la 

caletta adiacente alla zona cambio.

• Il percorso sarà costituito da n. 2 giri di 

750 m ciascuno, per un totale di 1.500 m.

NUOTO SWIM

TRIATHLON OLIMPICO
OLYMPIC TRIATHLON

• It will be located in the lawn adjacent to 

Cala Masciola, 150 m from the swim out.

• The personal change material must be 

placed at the bike check-in inside the 

transition area, in the own bike place.

• Sarà posizionata nel prato adiacente a 

Cala Masciola, a 150 m dall’uscita acqua.

• Il materiale personale dei cambio dovrà 

essere posizionato al bike check-in 

all’interno della zona cambio, al proprio 

posto bici.

ZONA CAMBIO TRANSITION AREA

PERCORSI
RACE COURSES 
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CICLISMO BIKE 

PERCORSI
RACE COURSES 

• Percorso a traffico chiuso di 40 km totali.

• Mantenere sempre al destra e rispettare il 

codice della strada.

• Il percorso è segnato da cartelli con frecce 

nere su fondo giallo.

• N. 2 giri da 20 km.

• Il percorso consiste in un circuito a 

“bastone” di 20 km sulla litoranea SP90 

tra Savelletri e Torre Canne.

• N. 2 laps from 20 km.

• The route consists of a 20 km “stick” 

circuit on the SP90 coastal road between 

Savelletri and Torre Canne.

• L’olimpico è una gara DRAFT - la scia è 

consentita.

• RISTORI: non sono previsti ristori per la 

frazione bike – Triathlon Olimpico.

• Olympic race is a DRAFT competition - 

Draft is allowed.

• REFRESHMENTS: there are no refreshments 

for the bike franction - Olympic Triathlon.

• Closed traffic route of 40 km in total.

• Always keep to the right and respect the 

highway code.

• The route is marked by signs with black 

arrows on a yellow background.

DRAFT DRAFT
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CORSA RUN

PERCORSI
RACE COURSES 

• Percorso di 5km da ripetere per n. 2 volte.

• La finish line è posizionata accanto alla 

Zona Cambio.

• Sono previsti N.2 ristori, uno ogni 2,5 km 

circa.

• 5km route to be repeated for n. 2 times.

• The finish line is positioned next to the 

transition area.

• There are N. 2 refreshment points, one 

every 2.5 km approximately.

• Non è consentito arrivare mano nella 

mano.

• Non è consentito arrivare con familiari 

(bambini).

• Pena squalifica diretta.

• Previsto SOLO su Triathlon Olimpico:45 

min per compiere la frazione di nuoto 

(dalla partenza dell’ultima batteria).

• 1 ora e 40 min per compiere la frazione 

di bici.

• Tempo massimo distanza olimpica: 3 ore 

e 30 minuti. 

• It is not allowed to go hand in hand.

• It is not allowed to arrive with family 

members (children).

• Direct disqualification penalty.

• Expected ONLY for Olympic Triathlon: 45 

minutes to complete the swimming fraction 

(from the start of the last battery).

• 1 hour and 40 min to complete the bike 

part.

• Maximum Olympic distance time: 3 hours 

and 30 minutes.

FINISH LINE

CUT OFF
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SEGRETERIA
RACE OFFICE 

ACCREDITI
ACCREDITATIONS

La segreteria sarà ubicata presso l’area 

adiacente alla spiaggia di Cala Masciola e 

seguirà i seguenti orari di apertura: 

Venerdì 28 ottobre

Sabato 29 ottobre

Sabato 29 ottobre

The race office will be located in the area adjacent 

to the Cala Masciola beach and will follow the 

following opening hours:

Friday 28th October 

Saturday 29 October

Saturday 29 October

12.00 - 19.00 12.00 - 19.00

6.00 - 8.30  Triathlon 

Medio + staffette Medio

6.00 - 8.30  Half  Triathlon 

+ half relay

8.30- 13.00  Olimpico + 

staffette Olimpico

8.30- 13.00  Olympic + 

Olympic relay

L’organizzatore fornirà a tutti i membri del 

comitato organizzatore, VIP, media, staff 

tecnico, volontari ecc. un pass nominativo, 

mentre fornirà agli atleti durante la 

distribuzione dei pacchi gara un braccialetto 

per accedere al pasta party finale. 

Il braccialetto garantisce l’accesso al campo 

gara, alla zona cambio e consente il ritiro di 

un solo piatto di pasta.

The organizer will provide all members of the 

organizing committee, VIPs, media, technical 

staff, volunteers, etc. a personal pass, while it 

will provide athletes with a bracelet to access 

the final pasta party during the distribution 

of race packs.

The bracelet guarantees access to the 

competition area, the transition area and 

allows the withdrawal of only one plate of 

pasta.
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PACCHI GARA
RACE KITS

• Pettorale

• Cuffia numerata 

• Adesivo casco e bici 

• Tattoo

• Chip MYSDAM 

• zainetto commemorativa dell’evento 

• Gadget sponsor 

• Medaglia finisher

• Bib

• Numbered cap

• Helmet and bike sticker

• Tattoo

• MYSDAM chip

• Commemorative bag of the event

• Sponsor gadgets

• Finisher Medal

Il pacco gara potrà essere ritirato presso il 

race office e include: 

The race kit can be collected at the race office 

and includes:

Per il Triathlon medio invitiamo, chi ne abbia 

la possibilità, a ritirare il proprio pacco gara 

durante la giornata di venerdì per evitare 

assembramenti la mattina del sabato.

E’ importante che ogni atleta risulti 

regolarmente iscritto all’interno della starting 

list che sarà pubblicata sul sito prima della 

gara. 

Le deleghe per il ritiro sono ammesse 

purchè l’atleta delegante sia in regola con il 

tesseramento e il certificato medico. 

For the Half Triathlon we invite, who has the 

opportunity, to collect your race pack on Friday 

to avoid gatherings on Saturday morning.

It is important that every athlete is regularly 

registered within the starting list that will be 

published on the site first of the race.

Proxies for withdrawal are allowed as long as 

the delegating athlete is up to date with the 

membership and the medical certificate first. 

DOVE PARCHEGGIARE WHERE TO PARK

La segreteria della gara sarà ubicata presso la 

stazione ferroviaria più prossima è allo scalo 

di Fasano, a 5 km da Borgo Egnazia, sulla linea 

Bologna-Roma-Bari-Lecce

The race office will be located at the nearest 

railway station is the Fasano airport, 5 km 

from Borgo Egnazia, on the Bologna-Rome-

Bari-Lecce line.

Dalla Strada Statale SS16 Bari-Brindisi 

prendere l’uscita Savelletri/ Stazione di 

Fasano. Dopo circa 2 km seguire l’indicazione 

per Borgo Egnazia.

From the SS16 Bari-Brindisi state road, take 

the Savelletri / Stazione di Fasano exit. After 

about 2km follow the signs for Borgo Egnazia.

Gli aeroporti più vicini sono Brindisi che dista 

50km (30 minuti in auto) e Bari che dista 

55km (45 minuti in auto).

The nearest airports are Brindisi  - 50km away 

(30 minutes by car)- and Bari - 55km away (45 

minutes by car).

Sarà possibile arrivare in zona Savelletri 

dall’interno, non dal lungomare.

Il lungomare prospiciente la zona cambio, 

Cala Masciola e il lungomare che attraversa 

Savelletri saranno interdetti al traffico auto.

Il parcheggio all’ingresso di Savelletri riservato 

per la gara, sarà accessibile proveniendo dalla 

SP4, e non dal lungomare.

It will be possible to arrive in the Savelletri 

area from the inside, not from the seafront.

The promenade overlooking the transition 

area, Cala Masciola and the promenade that 

crosses Savelletri will be closed to car traffic.

The car park at the entrance to Savelletri 

reserved for the race will be accessible from the 

SP4, and not from the seafront.

Per tutto il week end sarà disponibile un’area 

parcheggio.

A parking area will be available throughout 

the weekend.

IN TRENO BY TRAIN 

IN AUTO BY CAR 

IN AEREO BY AIR 

BRIEFING

INDICAZIONI STRADALI DIRECTIONS
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RISTORI
AID STATIONS

1 punto di ristoro per ogni giro che gli atleti 

incontreranno al 45°Km  ed al 68° km. 

Saranno messe a disposizione sali WHY 

SPORT, acqua San Benedetto e banane Dole.

Sarà predisposta un’apposita area per gettare 

rifiuti in prossimità di ogni ristoro.  

La zona inizierà 20 m prima del punto di 

ristoro e terminerà 150 m dopo; l’inizio e 

la fine saranno chiaramente segnalati da 

appositi cartelli e da linee sul terreno.

1 aid station for each lap that the athletes will 

encounter at the 45th km and at the 68th km 

WHY SPORT salts, San Benedetto water and 

Dole bananas will be available.

A special area will be set up for throwing waste 

near each aid station.

The area will start 20 m before the refreshment 

point and will end 150 m after; the beginning 

and the end they will be clearly marked by 

special signs and by lines on the ground.

3 punti ristoro lungo il percor-so podistico 

con: sali WHY SPORT, acqua San Benedetto e 

banane Dole.

l ristoro sarà posizionato presso la rotonda 

di Piazzala Marinai D’Italia direzione Sud – 

Nord.

3 aid station for each lap along the running 

route with: WHY SPORT salts, San Benedetto 

water and Dole bananas.

the aid station will be located at the roundabout 

in Piazzala Marinai D’Italia southbound 

-North.

SUL PERCORSO 
CICLISTICO

ON THE BIKE COURSE

SUL PERCORSO 
PODISTICO

ON THE RUN COURSE

Sarà predisposta un’apposita area per gettare 

rifiuti in prossimità di ogni punto di ristoro; 

tale zona inizierà 20 m prima del punto di 

ristoro e terminerà 100 m dopo; l’inizio e 

la fine saranno chiaramente segnalati da 

appositi cartelli e da li-nee sul terreno. 

All’arrivo per il ristoro finale sarà presente 

un corner con acqua, tè e succhi di frutta  

San Benedetto, frutta secca Ventura, banane 

Dole e snack salati Puglia Sapori, gel, barrette 

post-gara e snack dolci WHY SPORT. 

Sarà presente inoltre Magimix per offrire 

estratti di frutta e verdura e sarà previsto un 

piatto di pasta per ciascun atleta.

A special area will be set up for throwing 

waste near each aid station; this zone will 

start 20 m before the aid station and will end 

100 m after; the beginning and the end will be 

clearly marked by special signs and lines on 

the ground.

Upon arrival for the final refreshment there will 

be a corner with water, tea and San Benedetto 

fruit juices, Ventura dried fruit, Dole bananas 

and Puglia Sapori salty snacks, gels, bars

post-race and WHY SPORT sweet snacks. 

Magimix will also be present to offer fruit and 

vegetable extracts and a plate of pasta will be 

provided for each athlete.

RISTORO FINALE FINAL REFRESH

RISTORO al 45° km (al termine del 

primo giro). 

AID STATION at the 45th km (at the 

end of the first lap).

Link openrunner Link openrunner

BICI BIKE

1 1

1 1
2 2
3 3

RISTORO all’interno di Borgo 

Egnazia.

 AID STATION RESTAURANT inside 

the Borgo.

N. 3 ristori, 1 ogni 2,3 km circa N. 3 aids station, 1 every 2.3 km approximately

Link openrunner Link openrunner

RISTORO sul lungomare nei pressi 

degli scavi di Egnazia.

AID STATION on the seafront near 

the excavations of Egnazia.

RISTORO alla fine del giro, nei 

pressi del giro di boa di Cala 

Masciola.

AID STATION at the end of the 

tour, near the tour of buoy of Cala 

Masciola.

CORSA RUN

https://www.openrunner.com/route-details/14117138
https://www.openrunner.com/route-details/14117138
https://www.openrunner.com/route-details/14117138
https://www.openrunner.com/route-details/14117138
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AREA ARRIVO
FINISH AREA - RECOVERY ZONE

Tutti gli atleti riceveranno una 

medaglia Finisher.

All athletes will receive a Finisher 

medal.

Il chip sarà rimosso dall’atleta e 

riposto in una scatola dedicata 

dopo la finish line.

The chip will be removed from the 

athlete and placed in a dedicated 

box after the finish line.

Gli atleti dovranno evitare di 

stendersi o sedersi sulla zona 

di arrivo (eccetto gli atleti con 

problemi di salute).

Athletes should avoid lying down or 

sitting on the area of finish (except 

athletes with health problems).

Un numero minimo di volontari 

aiuteranno gli atleti ed eviterrano 

la creazione di affollamenti nella 

zona di arrivo.

A minimum number of volunteers 

will help the athletes and avoid the 

creation of crowds in the finish area.

Gli atleti troveranno un ristoro al 

termine della prova con acqua, tè, 

succhi di frutta, gel, frutta secca, 

banane, snack salati e dolci, estratti 

e pasta party.

Athletes will find a refreshment 

at the end of the test with water, 

tea, fruit juices, gels, dried fruit, 

bananas, salty snacks and desserts, 

extracts and pasta parties.

1 1
2 2

4 4

3 3

5 5
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Per il campionato italiano medio presso porto 

di Savelletri dalle 8.00 alle 8.30.

Per l’Olimpico presso Cala Masciola sabato 

29 ottobre dalle 12.30 alle 13.00.

For the Half Triathlon Italian championship at 

the port of Savelletri from 8.00 to 8.30.

For the Olimpico at Cala Masciola

Saturday 29 October from 12.30 to 13.00.

Sarà garantito un servizio di primo intervento 

du-rante tutto il periodo della Manifestazione, 

con la presenza di Medici e Paramedici.  

Nei pressi dell’arrivo sarà presente una tenda 

me-dica di mq 30 attrezzata per il primo 

soccorso.   

A first aid service will be guaranteed during the 

whole period of the Event, with the presence of 

Doctors and Paramedics.

Near the arrival there will be a medical tent of 

30 square meters equipped for first aid.

Situato presso Cala Masciola Located at Cala Masciola 

I risultati verranno pubblicati al termine 

della gara in segreteria e on line su:

www.fitri.it

www.egnaziatri.it

www.endu.net

Proteste e appelli seguiranno il Regolamento 

FITRI.

In Cala Masciola the results will be published 

at the end of the race in the secretariat and 

online on:

www.fitri.it

www.egnaziatri.it

www.endu.net

Protests and appeals will follow the FITRI 

Regulations.

RISCALDAMENTO WARMING UP

SERVIZIO MEDICO MEDICAL 
ASSISTANCE 

DEPOSITO BORSE BAG DEPOSIT 

RISULTATI, 
PROTESTE, APPELLI

RESULTS, 
COMPLAINS, 
APPEALS

ALTRE INFO
OTHER INFO

PREMIAZIONI AWARDS

La manifestazione è assicurata dalla polizza 

organizzatori stipulata da FITRI ed è coperta 

anche con polizza integrativa

Reale Mutua Assicurazioni.

The event is insured by the organizers policy 

stipulated by FITRI and is also covered by the 

Reale Mutua Assicurazioni supplementary 

policy. 

Solo su Run al rientro dal primo giro. Only on Run when returning from the first lap.

Per il Triathlon Medio il montepremi 

ammonta a 7.000,00€ e sarà ripartito tra 

gli assoluti uomini e donne secondo quanto 

stabilito dal regolamento FITRI.

Per il Triathlon Medio a Staffetta saranno 

premiate le prime 3 staffette con medaglie 

finisher. Non è previsto premio in denaro.

Per il Triathlon Olimpico il montepremi 

ammonta a 2.000,00€ e sarà ripartito tra 

gli assoluti uomini e donne secondo quanto 

stabilito dal regolamento FITRI.

Per il Triathlon Olimpico a Staffetta saranno 

premiate le prime 3 staffette assolute. Non è 

previsto premio in denaro.

For the Half Triathlon the prize money 

amounts to € 7,000.00 and will be divided 

between the absolute men and women 

according to what established by the FITRI 

regulation.

For the Half Triathlon Relay, the first 3 

absolute relays will be awarded. It is not cash 

prize expected.

For the Olympic Triathlon the prize money 

amounts to € 2,000.00 and will be divided 

between the absolute men and women 

according to what established by the FITRI 

regulation.

For the Olympic Relay Triathlon the first 3 

Absolute Relays will be awarded. 

There is no cash prize.

ASSICURAZIONE INSURANCE

PENALITY BOX PENALITY BOX
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TRANSFER A/R 
AEROPORTO

TRANSFER FROM/TO 
AIRPORT 

CENA DEL VENERDÌ FRIDAY DINNER

CENA DEL SABATO SATURDAY DINNER

mail to:  hepro.taranto@gmail.com mail to:  hepro.taranto@gmail.com

mail to: info@shiptocycle.com mail to: info@shiptocycle.com

mail to: ecorentpuglia@gmail.com mail to: ecorentpuglia@gmail.com

mail to: egnaziatri@keyframevents.it mail to: egnaziatri@keyframevents.it

https://triathlon.borgoegnazia.it/cena-

venerdi/

https://triathlon.borgoegnazia.it/cena-

venerdi/

https://triathlon.borgoegnazia.it/cena-

sabato/

https://triathlon.borgoegnazia.it/cena-

sabato/

NOLEGGIO MUTA WETSUIT RENTAL 

TRASPORTO BICI BIKE TRANSPORT

ASSISTENZA 
MECCANICA E 
NOLEGGIO BICI

MECHANICAL 
ASSISTANCE AND 
BIKE RENT

SERVIZI
SERVICES
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REGOLAMENTO
RACING RULES

(Individuale e a staffetta) 1900 m nuoto, 
90 km bici, 21 km corsa

(Individual and relay) 1900m swim, 90 km 
bike, 21 km run.

Cala Masciola, Savelletri di Fasano (BR). Cala Masciola, savelletri di fasano (BR).

ore 9:00 (Chiusura zona cambio ore 8:30). 9.00 (8:30 closing transition area).

Il triathlon medio può essere 

svolto con modalità a staffetta.  

La staffetta deve essere necessariamente 

composta da tre partecipanti *Modalità a 

staffetta – Triathlon Olimpico: il triathlon 

olimpico può essere svolto con modalità 

a staffetta. La staffetta deve essere 

necessariamente composta da tre partecipanti 

distinti (tutti uomini, tutte donne oppure 

misti) ed ognuno deve svolgere una delle 

tre diverse frazioni tra nuoto, bici o corsa.  

Non sono ammesse staffette non composte 

da tre partecipanti.

Half triathlon can be done in relay mode.

The relay must necessarily consist of three 

participants * Relay Mode - Olympic Triathlon: 

The Olympic Triathlon can be played in relay 

mode.

  

The relay it must necessarily be composed of 

three distinct participants (all men, all women 

or mixed) and each must perform one of the 

three different fractions between swimming, 

cycling or running.

Relays not composed of three participants are 

not allowed.

SABATO 29 OTTOBRE 2022 SATURDAY 29 OCTOBER 2022

LOCATION LOCATION 

PARTENZA GARA START SCHEDULE  

MODALITÀ A STAFFETTA – 
TRIATHLON MEDIO 

RELAY 
HALF TRATHLON  

CAMPIONATO 
ITALIANO 
MEDIO 

HALF TRIATHLON 
ITALIAN 
CHAMPIONSHIP

Si rammenta che la partecipazione alla 

staffetta è ammessa per atleti tesserati FITRI 

oppure con tesseramento giornaliero (in 

quest’ultimo caso il costo aggiuntivo è di 

10,00€).

Per coloro che partecipano con modalità 

a staffetta con tesseramento giornaliero 

è obbligatorio essere in possesso di un 

certificato medico agonistico per lo sport 

triathlon in corso di validità. Non sono 

ammessi certificati per altri sport.

Per compiere la distanza con modalità a 

staffetta i partecipanti dispongono di un 

solo chip gara che devono passarsi a vicenda 

durante il cambio tra le tre frazioni.

Please note that participation in the relay 

is allowed for registered athletes FITRI or 

with daily membership (in the latter case the 

additional cost is € 10.00).

For those who participate in relay mode with 

daily membership it is mandatory to be in 

possession of a valid medical certificate for 

sport triathlon. Certificates for other sports 

are not allowed.

To complete the distance in relay mode, the 

participants have only one race chip that they 

must pass each other

during the change between the three fractions.
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REGOLAMENTO
RACING RULES

(anche a staffetta) [1500 m nuoto, 40 km 

bici, 10 km corsa]

(individual and realy) 1500m swim, 40 km 

bike, 10 km run

Cala Masciola, Savelletri di Fasano (BR) Cala Masciola, Savelletri di Fasano (BR)

Ore 13:30 (chiusura zona cambio ore 13:00) 13.30 (closing transion area at 13.00)

Il triathlon olimpico può essere svolto con 
modalità a staffetta. 
La staffetta deve essere necessariamente 
composta da tre partecipanti distinti (tutti 
uomini, tutte donne oppure misti) ed 
ognuno deve svolgere una delle tre diverse 
frazioni tra nuoto, bici o corsa.
Non sono ammesse staffette non composte 
da tre partecipanti.
Si rammenta che la partecipazione alla 
staffetta è ammessa per atleti tesserati 
FITRI oppure con tesseramento giornaliero 
(in quest’ultimo caso il costo aggiuntivo è di 
10,00€).

The Olympic triathlon can be played in relay 
mode. 
The relay must necessarily be composed 
of three distinct  participants (all men, all 
women or mixed) and each must play one 
of the three different fractions between 
swimming, cycling or running.
Relays not composed of three participants 
are not allowed.
Please note that participation in the relay is 
allowed for FITRI registered athletes or with 
a daily membership (in the latter case the 
additional cost is € 10.00).

LOCATION LOCATION 

PARTENZA GARA START SCHEDULE 

MODALITÀ A STAFFETTA – 
TRIATHLON OLIMPICO 

OLYMPIC RELAY 

TRIATHLON 
OLIMPICO 

OLYMPIC 
TRIATHLON 

CANCELLI GATES

Per coloro che partecipano con modalità 
a staffetta con tesseramento giornaliero è 
obbligatorio essere in possesso di un
certificato medico agonistico per lo sport 
triathlon in corso di validità. Non sono 
ammessi certificati per altri sport.
Per compiere la distanza con modalità a 
staffetta i partecipanti dispongono di un 
solo chip gara che devono passarsi a
vicenda durante il cambio tra le tre frazioni.

For those who participate in relay mode with 
daily membership it is mandatory to be in 
possession of a valid medical certificate for 
sport triathlon. Certificates for other sports 
are not allowed.

To complete the distance in relay mode, the 
participants have only one race chip that 
they must pass each other during the change 
between the three fractions.

(tempi massimi - Olimpico)
45 min per compiere la frazione di nuoto 
(dalla partenza dell’ultima batteria).
1 ora e 40 min per compiere la frazione di 
bici.
Tempo massimo distanza olimpica: 3 ore e 
30 minuti.

(maximum times - Olympic) 45 min to 
complete the swimming fraction (from the 
start of the last battery).
1 hour and 40 minutes to complete the bike 
portion.
Maximum Olympic time: 3 hours and 30 
minutes.

NB: TALI ORARI POSSONO SUBIRE DELLE 
VARIAZIONI.

NB: THESE TIMES MAY BE SUBJECT TO 
CHANGES.
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Per tutto quanto non contemplato nel 

regolamento, fa fede il regolamento tecnico 

Fitri, consultabile su www.fitri.it

For anything not covered by the regulation, 

the Fitri technical regulation prevails,

available on www.fitri.it

La zona cambio è posizionata nel prato 

adiacente alla spiaggia Cala Masciola di 

Savelletri (Fasano). 

La zona cambio sarà aperta dalle ore 6:00 

fino alle 8:30 per la giornata di sabato  29  

ottobre (Triathlon Medio).

È necessario posizionare il materiale per la

frazione di corsa subito dopo aver ritirato il 

proprio pettorale.

Verificate e memorizzate con attenzione 

il vostro posto/numero ed il percorso che 

dovrete fare, dopo la frazione bici, per

lasciare la bicicletta, cambiarvi e iniziate la 

frazione podistica.

The transition area is located in the lawn 

adjacent to the Cala Masciola beach in 

Savelletri (Fasano).

The transition area will be open from 6:00 

am to 8:30 am for Saturday 29 October (Half 

Triathlon).

It is necessary to place the material for the leg 

of the race immediately after having collected 

your bib.

Check and carefully memorize your place / 

number and the route you will have to do, 

after the bike leg, to leave the bike, change 

and start the running leg.

Il deposito borse sarà allestito in prossimità 

della zona cambio.

The bag deposit will be set up near the 

exchange area.

ZONA CAMBIO TRANSITION AREA  

DEPOSITO BORSE BAG DEPOSIT 

INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFORMATION

Al termine della gara per poter ritirare il 

proprio materiale dalla zona cambio (bici, 

casco, eventuale muta, occhialini, ecc), è

obbligatorio presentare al personale addetto 

il proprio numero di pettorale.

Il personale di vigilanza verificherà la 

congruenza del pettorale con quelli apposti 

alla bici, al casco e la muta. Il personale di

verifica non è autorizzato a concedere 

deroghe di nessun tipo.

At the end of the race, in order to collect 

your equipment from the transition area 

(bike, helmet, wetsuit, goggles, etc.),  

it is mandatory to present 

your bib number to the staff. 

The security staff will verify the congruence 

of the bib with those affixed to the 

bike, helmet and wetsuit. The staff of 

verification is not authorized to grant 

exceptions of any kind.

RITIRO MATERIALE 
A FINE GARA

COLLECTION OF MATERIAL AT THE 
END OF THE RACE



42 43

INFORMAZIONI UTILI
USEFUL INFORMATION

tel. 112 tel. 112

Saranno presenti bagni chimici come da 

piantina nell’area cambio.

There will be chemical toilets as per the map in 

the transition area.

contattare Andrea 3357355208 contattare Andrea 3357355208

Sarà possibile arrivare in zona Savelletri 

dall’interno, non dal lungomare.

Il lungomare prospiciente la zona cambio, 

Cala Masciola e il lungomare che attraversa 

Savelletri saranno interdetti al traffico auto.

Il parcheggio all’ingresso di Savelletri 

riservato per la gara, sarà accessibile 

proveniendo dalla SP4, e non dal lungomare.

It will be possible to arrive in the Savelletri 

area from the inside, not from the seafront.

The promenade overlooking the transition 

area, Cala Masciola and the promenade that 

crosses Savelletri will be closed to car traffic.

The car park at the entrance of Savelletri 

reserved for the race will be accessible coming 

from the SP4, and not from the seafront.

tel. 113 tel. 113

tel. +39 3913059932 tel. +39 3913059932

Il servizio sarà a cura di OTC The service will be manage by OTC

POLIZIA POLICE

DEPOSITO BORSE BAG DEPOSIT

PARCHEGGI PARKING

EMERGENZA EMERGENCY

BAGNI E 
SPOGLIATOI

TOILET AND LOCKER 
ROOM

NUMERO EMERGENZE 
MEDICHE

MEDICAL 
EMERGENCY

SERVIZIO 
CRONOMETRAGGIO

TIMING SERVICE
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CON IL SOTEGNO DI

ORGANIZZATO DA

MEDIA PARTNER

SPONSOR

PARTNER FITRI

GRANDE EVENTO SPORTIVO
FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO ALLO SPORT 


