
FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Roma, 30 Aprile 2013
Org.Gare/FdLC/rl
prot. n"J053 Ai Presidenti Comitati /Delegazioni Regionali

Ai Presidenti Comitati /Delegazioni Provinciali
AlleASA

Oggetto: 2A Tappa World Tour di Biatble 2013

Campionato Italiano di Biatble 2013

Trofeo Nazionale di Biatble 2013

Tirrenia (PI), 2 Giugno 2013

La scrivente Federazione Italiana Pentathlon Moderno comunica che la Delegazione
Regionale Toscana organizza la 2A Tappa World Tour di Biatble 2013, il Campionato
Italiano di Biatble 2013 e il Trofeo Nazionale di Biatble 2013 che si svolgerà a Tirrenia (PI)
il2 Giugno p.v ..

In allegato troverete la circolare della Delegazione Regionale Toscana con tutte le
indicazione utili per partecipare alla gara.

Si ricorda che tutti i Comitati / Delegazioni Regionali FIPM sono tenuti a dare
comunicazione della presente circolare ai ComitatilDelegazioni Provinciali e ASA di loro
pertinenza.

Per eventuali informazioni o chiarimenti possono essere contattati i seguenti numeri:

• Delegazione Regionale Toscana
• Settore Organizzazione Gare FIPM

• " " "

Alessandro Pratesi
Filippo de' Liguori Carino
Raffaella Lazzari
Valerio Romani

055/445775
06/36856575
06/36856558
06/36856652• " " "

Nel ringraziare anticipatamente della collaborazione, si coglie l'occasione per inviare
cordiali saluti.

IL SEG.~".n.-J9U-'Lfj
Dr.ssa Anna S~~&~J(I

00189 ROMA - Via Vitorchiano, 113/115 - Tel. 063685.1 - Fax 063685.6668
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World Tour Biathle
02 June 2013 TIRRENIA(Pisa)

Italy
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Il Biathle a TIRRENIA

Il World Tour Biathle

Nato ufficialmente con il l °Campionato del Mondo nel 1999 a Montecarlo,il Biathe raccoglie
l'eredità dei precedenti esperimenti di "nuoto/corsa" messi in campo dall'UIPM e dalle singole
Federazioni.
Ufficializzato così dai Campionati Internazionali,Nazionali e Regionali,il Biath1e prende campo in
tutto il mondo utilizzando l'appoggio del pentathlon moderno,le sue organizzazioni,i suoi atleti
senza staccarsi dalla "casa madre" com' era avvenuto per il Triathlon.
In Italia,dopo le prime gare di Firenze e Anzio,il primo campionato si svolge a Montesilvano nel
2001 e successivamente,abbinato a quello Mondiale.a Cagliari,Nello stesso anno a Marina di
Grosseto si ha la prima prova internazionale con la presenza al completo della nazionale
sudafricana.

Nel 2003 si conferma la sede di Marina di Grosseto per la prova nazionale e per la l°tappa del
"World Tour Biathle"indetta dall'UIPM.Si prosegue così anche negli anni seguenti in terra toscana
con Capalbio, e tre volte Follonica.Emigrata nel Nord(Lignano Sabbiadoro) nel 2008 e 2009,la
gara,per una serie di contrattempi,non viene disputata ne12010,ma riprende con tappa in Umbria,a
Castiglione del Lago, nell'anno successivo.L'ottima organizzazione a Viareggio dello scorso anno
completa quindi un percorso che ha visto s~endere in campo,nel corso della sua breve storia
atleti italiani di società ed una presenza di r~ppresentative provenienti da Gran Bretagna,SudAfrica,
Germania,Ungheria,Cipro,Turchia,Egitto,Ojlanda,Rep.Ceka,Spagna,Svizzera,Francia,con un picco
massimo di 182 atleti/gara partecipanti.

I

I toscani da primi si sono avvicinati a questa specialità.partecipando anche più volte ai Campionati
del Mondo,ma soprattutto imponendosi nel World Tour Biathle (che rappresenta una vera coppa del
mondo) con 5 vittorie e numerose medaglie d'argento e di bronzo nelle varie categorie.
In campo nazionale la Delta PM di Firenze (ma sarebbe più esatto dire di Toscana) è la società che
ha raccolto più titoli di tutti (48),seguita dalle Fiamme Oro Roma Con26,dalla Triestinacon
14,dall' Athena Grosseto e dall'Atletico Mezzaluna(Monterotondo) con 7 ciascuno.

Le tappe del WTB di quest'anno sono l )Argentina 2)Italia- Tirrenia(Pisa) 3)Wymouth(GB)
4)Setubal(portogallo) 5)Cuba.La classifica verrà stilata come sempre comparando irisultati ed i
piazzamenti,
La sede di Tirrenia e Marina di Pisa prescelta per la prova del World Tour Biathle 2013 è motivata
dalla centralità dei luoghi.dalla vicinanza ad un aeroporto internazionale come il "Galilei" di Pisa,
dalla collaborazione di una società sportiva locale,espertissima di gare similari,dalla maggiore
presenza in zona di praticanti la specialità,dalla ricettività alberghiera e dalla vicinanza di due
città,Lucca e Pisa,veri tesori d'arte universalmente conosciuti.



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
Delegazione Regionale Toscana

2/\ Tappa World Tour Biathle 2013
Campionato Italiano Biathle 2013(Youth C/B/A Junior Senior)
Trofeo Nazionale Biathle 2013(Master Youth E/D)

La Delegazione Regionale Toscana della FIPM ,con la collaborazione della A.S. Phisio Sport Lab,
ha il piacere d'invitarVi a partecipare alla tappa del World Tour Biathle 2013-,valida anche per il
Campionato Italiano e il Trofeo Nazionale di Biathle aperto a tutte le categorie.
La gara si svolgerà a Marina di Pisa il 2 Giugno p.v.come da programma di seguito riportato.

l Giugno Arrivo Rappresentative (Tirrenia o Marina di Pisa)
h.18,00 Riunione Tecnica presso Grand Hotel Continental Tirrenia(Pisa).

Conferma presenze
h.l9,30/20,00 Pranzo con Delegazioni straniere.

2 Giugno h.9,00 Marina di Pisa Inizio gara a partire dalla categoria Youth E
(possibile variazione verrà proposta eventualmente in sede di
Riunione Tecnica)

h.l2,30/13,00 Premiazione

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Aprile p.v. alla scrivente Delegazione
Regionale Toscana a mezzo fax (055 445775) oppure via e-mail(pratesi.alessandro@gmail.com)
indicando in modo leggibile nome,cognome,indirizzo,data di nascita e società di appartenenza.

TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa di partecipazione è di €12,00 (per le ctg Esordienti B/Youth D e Cuccioli/Youth E €8,00)
che dovrà essere pagata entro il lO Maggio tramite bonifico bancario come di seguito indicato.

IT82KOl 005381 00000000005793-BNL Agenzia Sesto Fiorentino intestato a Delegazione
Regionale FIPM
IT43VOI00538100000000520029-BNL Agenzia Sesto Fiorentino intestato Pratesi Alessandro

Per coloro che volessero partecipare al Pranzo ufficiale dovranno essere versati ulteriori
€20,00 segnalando lo direttamente all'atto dell'iscrizione.

PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi tre classificati di ciascuna categoria nel World Tour
Biathle. e del Campionato Italiano.
Coppa dalla prima alla terza classificata della rappresentative.



CATEGORIE E DISTANZE

Youth E Maschi 1Femmine (nati/e 03-04)
YouthD Maschi / Femmine(natile 01-02)
Youth C Maschi 1Femmine (nati/e 99/00)
Youth B Maschi / Femmine(natile 97/98)
Youth A Maschi /Femmine(natile 95/96)
Junior Maschi /Femmine (natile 92/93/94)
Senior Maschi Ifemmine (nati/e dal 91 al 73)
Master MaschilFemmine
(MA(72-63) MB(62-53) MC(52-43) MD(42-33)

m.500 corsa-m 50 nuoto-m.500 corsa
m.500 corsa-m 50 nuoto-m500 corsa
m.500 corsa-m 100 nuoto-m500 corsa
m.lOOOcorsa-m 2000 nuoto-m 1000 corsa
m.1500 corsa-m200 nuoto-m 1500 corsa
m.1500 corsa-nuoto m 200-m 1500 corsa
m 1500 corsa-m 200 nuoto-m 1500 corsa
m.1000 corsa-mlOO nuoto-m 1000 corsa

Si ricorda a tutti che le categorie maschili dovranno indossare il top previsto dal Regolamento
UIPM-

PERCORSO
npercorso di gara si articola su un primo tratto di corsa su sfondo asfaltato .nuoto in mare in zona
delimitata e protetta ed ancora corsa (vedasi sopra le rispettive distanze).Le frazioni della gara
dovranno essere percorse senza soste intermedie,tranne che per il cambio delle scarpe-

NOTE Logistiche
Per chi non è pratico della zona.,Tirrenia si trova in Provincia di Pisa(a Il km del capoluogo e 9 Km
da Livomo)sul mare.Marina di Pisa è situata più a nord a Km 1,5,sempre sul mare I collegamenti
stradali da qualsiasi località italiana sono costituiti da autostrade e superstrade.Vicinissimo inoltre è
l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa.

Prof.Pratesi Alessandro
FIPM Delegazione Regionale Toscana
Viale Arlosto,30 50019 Sesto Fiorentino

(Firenze).
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