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EGNAZIA TRI
16 - 17 OTTOBRE 2021



EGNAZIA TRI
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EGNAZIA TRI

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.

Quest’anno particolare attenzione è stata riservata alle procedure di salute
e sicurezza, priorità assoluta degli organizzatori, per garantire il rispetto
delle norme di distanziamento e consentire agli atleti di vivere l’evento 

sportivo in totale serenità.

Il triathlon a Borgo Egnazia è entusiasmo, sfida con sé stessi e adrenalina:
la terza edizione dell'Egnazia Tri è il 16 (Medio e Staffetta) 

e il 17 (Sprint) Ottobre.

L’occasione perfetta per tutti gli appassionati di nuoto, corsa e ciclismo
che vogliono misurarsi nelle tre discipline in un percorso che coniuga la 

bellezza naturale e l’ospitalità pugliese.
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BORGO EGNAZIA

Borgo Egnazia: un luogo meraviglioso, 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.

Bari

Brindisi

BORGO EGNAZIA
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INDICAZIONI STRADALI

IN AUTO:
dalla Strada Statale SS16 Bari-Brindisi prendere l’uscita Savelletri/ Stazione di Fasano. Dopo circa 2 km seguire 
l’indicazione per Borgo Egnazia.

IN TRENO:
la stazione ferroviaria più prossima è allo scalo di Fasano, a 5 km da Borgo Egnazia, sulla linea Bologna-Roma-Bari-Lecce

IN AEREO:
gli aeroporti più vicini sono Brindisi che dista 50km (30 minuti in auto) e Bari che dista 55km (45 minuti in auto)

DOVE PARCHEGGIARE_
Per tutto il week end sarà disponibile un’area parcheggio

BRIEFING



RITIRO DEI PETTORALI

La segreteria della gara sarà ubicata presso l’area adiacente
la spiaggia Cala Masciola di Savelletri (Fasano) e aprirà nei
seguenti orari:

VENERDÌ 15 OTTOBRE
dalle 12:00 alle 19:00

SABATO 16 OTTOBRE
dalle 6:00 alle 8:30 e dalle 14:00 alle 17:00

DOMENICA 17 OTTOBRE
dalle 07:00 alle 09:00

SEGRETERIA GARA



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.

È importante che ogni atleta risulti regolarmente iscritto e 
presente all’interno della starting list che sarà pubblicata sul sito
prima della gara.
Ogni atleta dovrà obbligatoriamente mostrare il Green Pass  nel 
momento in cui andrà a ritirare il proprio pacco gara. 
Non sono ammesse deleghe per il ritiro.
Nel pacco gara saranno presenti il chip per il cronometraggio, il
pettorale, gli adesivi con numero gara da applicare a bici, casco
e borsa e la cuffia numerata.
Il pettorale è indispensabile per accedere alla zona cambio e per 
ritirare il materiale dalla zona cambio a conclusione dell’evento. 
È necessario presentare il pettorale anche presso il “deposito 
borse”.

CHIP:
è necessario che ogni partecipante restituisca il chip una volta 
raggiunto il traguardo, depositandolo negli appositi raccoglitori.

SEGRETERIA GARA



REGOLAMENTO 
ED INFORMAZIONI GENERALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente documento, fa
fede il regolamento tecnico Fitri, consultabile su www.fitri.it

ZONA CAMBIO
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 8:45 per la giornata di sabato 16 ottobre
(Triathlon Medio), e dalle ore 7:00 alle ore 9:00 per la giornata
di domenica. 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.

DOCCE, BAGNI, SPOGLIATOI, DEPOSITO BORSE
Saranno disponibili bagni presso la spiaggia Cala Masciola.
Gli spogliatoi e le docce non sono previsti, come da
disposizione anti-covid. Il deposito borse sarà allestito in
prossimità della zona cambio.

RITIRO MATERIALE A FINE GARA
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.



FASI DELLA GARA

LA PARTENZA:
La partenza per lo sprint è di tipo mass start in batterie. 

LA ZONA CAMBIO:
nella zona cambio, nelle fasi di transizione, saranno assicurati 

ampi spazi negli ingressi e nelle uscite, e in tutti i corridoi 
percorribili dagli atleti.

LA FRAZIONE BIKE:
La frazione bike sarà in modalità NO DRAFT (la distanza tra le 

biciclette in accordo con il regolamento tecnico).

LA FRAZIONE RUN:
Nella frazione run gli atleti dovranno mantenere una distanza 

indicativa di almeno 2 metri.



FASI DELLA GARA

I RISTORI:
Gli atleti dovranno servirsi da soli, prendendo le bottiglie
predisposte direttamente sui tavoli dell’organizzazione.

Evitate di sostare oltre lo stretto necessario nei pressi dei punti
di ristoro. Divieto assoluto di eliminare eventuali rifiuti al di

fuori delle aree previste

AREA ARRIVO
Il layout dell’area di arrivo è predisposto per favorire il deflusso

degli atleti, con ampi spazi e specifici canali di uscita, ove
gli atleti consegneranno in autonomia il chip.

RISTORO FINALE
Essendo vietata la fase di ristoro post gara, verrà consegnato

immediatamente nell’area di post arrivo una sacca contenente
il necessario ristoro, da consumarsi al di fuori dell’area..



RACE BAGS

L’iscrizione comprende:

Organizzazione della gara con zona cambio, servizi di soccorso, coordinamento della chiusura
delle strade al traffico veicolare, servizi di accoglienza, equipaggiamento per volontari

Punti di ristoro nel giorno della competizione

Sacca ristoro post-gara

Accesso all’Award Ceremony* del 16/10
(per gli iscritti al Medio C.I.)

*Cena post Award Ceremony non inclusa

Pettorale

Cuffia numerata

Adesivi casco e bici

Tattoo

Chip MYSDAM

Borsa commemorativa dell’evento

Maglietta finisher
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DOMENICA 17 OTTOBRE 2021

TRIATHLON SPRINT
[750m nuoto, 20km bici, 5km corsa]

GARA NO DRAFT: scia non consentita

07:00 – 9:00  
Ritiro pettorali presso spiaggia Cala Masciola 
(Triathlon Sprint)

07:00 – 9:00  
Apertura e chiusura zona cambio presso 
spiaggia Cala Masciola (Triathlon Sprint)

9:30  
Partenza gara Sprint presso Cala Masciola

11:30  
Premiazioni spiaggia Cala Masciola (Triathlon Sprint)

PROGRAMMA

SABATO 16 OTTOBRE 2021

TRIATHLON MEDIO 
[1,9km nuoto, 90km bici, 21 km corsa]

GARA NO DRAFT: scia non consentita

06:00 – 8:30  
Ritiro pettorali presso spiaggia Cala Masciola 
(Triathlon Medio)

06:00 – 08:45  
Apertura e chiusura zona cambio presso 
spiaggia Cala Masciola

09:00  
Partenza Triathlon Medio presso Cala Masciola

14:00 – 17:00  
Ritiro pettorali presso spiaggia Cala Masciola 
(Triathlon Sprint)

17:00  

Premiazioni spiaggia Cala Masciola  ( Triathlon Medio)
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L’evento del 16 e 17 ottobre riunirà a Savelletri di Fasano (Brindisi) sia tutti gli atleti pronti a sfidarsi per il 
titolo regionale che tutti gli appassionati di triathlon. 

Tra acque limpide e percorsi in bicicletta e di corsa immersi in uno scenario con scorci mozzafiato fra 
terra e mare, ulivi secolari, macchia Mediterranea e trulli i percorsi prevedono:

•NUOTO: nell’acqua cristallina di Cala Masciola, la spiaggia di Borgo Egnazia.

• BICICLETTA: un percorso ricco di fascino e tradizione impreziosito dai caratteristici trulli pugliesi,
patrimonio mondiale dell’umanità.

• CORSA: un tracciato che costeggia il mare cristallino di Savelletri, attraversa la campagna tra gli
ulivi secolari prima di arrivare al traguardo di Cala Masciola.

I PERCORSI

PERCORSO MEDIO

Clicca per scoprire il percorso 

PERCORSO SPRINT

https://triathlon.borgoegnazia.it/percorsi/
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L’evento del 16 ottobre riunirà a Savelletri di Fasano 
(Brindisi) sia tutti gli atleti pronti a sfidarsi per il titolo 

regionale che tutti gli appassionati di triatlon. 

 Tra acque limpide e percorsi in bicicletta e di corsa 
immersi in uno scenario con scorci mozzafiato fra terra 
e mare, ulivi secolari, macchia Mediterranea e trulli i 

percorsi prevedono:

MEDIO

BE 2021 HALF TRI SWIM

EGNAZIA TRI 2021

https://www.openrunner.com/r/9516624


BE 2021 HALF TRI BIKE

BE 2021 HALF TRI RUN

https://www.openrunner.com/r/11635061
https://www.openrunner.com/r/11637930
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BE 2021 TRI SWIM

 Tra acque limpide e percorsi in bicicletta e 
di corsa immersi in uno scenario con scorci 
mozzafiato fra terra e mare, ulivi secolari, 
macchia Mediterranea e trulli i percorsi 

prevedono:

SPRINT

EGNAZIA TRI 2021 

https://www.openrunner.com/r/10733946


BE 2021 TRI BIKE

BE 2021 TRI RUN

https://www.openrunner.com/r/10728250
https://www.openrunner.com/r/10731505
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SERVIZI

RITIRO PETTORALE 

NOLEGGIO, ASSEMBLAGGIO 
E SMONTAGGIO BICI

TRANSFER A/R AEROPORTO

SERVIZIO LAVANDERIA 
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO

VAIR SPA

CENA DEL VENERDÌ
Scopri di più >

CENA DEL SABATO
Scopri di più >

INDIGENUS
Scopri di più >

Per maggiori informazioni
visita il sito egnaziatri.it 

https://triathlon.borgoegnazia.it/cena-venerdi/
https://triathlon.borgoegnazia.it/cena-sabato/
https://triathlon.borgoegnazia.it/wp-content/uploads/2021/03/Indigenus_ITA.pdf
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Borgo Egnazia si impegna a limitare l'utilizzo della plastica
Borgo Egnazia is committed to minimize the use of plastic

LINEE GUIDA ANTICONTAGIO COVID-19
COVID-19 ANTI-CONTAGION GUIDELINES

ACCESSO
OBBLIGATORIO
CON GREEN PASS

SSECCA    YROTADNAM
WITH GREEN PASS

MANTENERE SEMPRE 
UNA DISTANZA 
MINIMA DI 1 METRO

MINIMUM DISTANCE 
OF ONE METER

TENERE GLI OGGETTI 
PERSONALI IN UNA 
BORSA

KEEP ALL PERSONAL 
ITEMS IN ONE BAG

RISTORI CON 
ALIMENTI 
CONFEZIONATI

REFRESHMENTS WITH 
PACKAGED FOODS

S

1

3

2

F

BRIEFING 
DIGITALE

DIGITAL 
BRIEFING

INFO, STARTING LIS T E 
CLASSIFICHE ONLINE

ONLINE INFO, 
STARTING LISTS, 
RESULTS

LAVARE/
DISINFETT ARE 
SPESSO LE MANI

CLEAN Y OUR 
HANDS OFTEN
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A Savelletri di Fasano, in Puglia, là dove la Valle d’Itria 
inizia a scendere dolcemente verso l’Adriatico, 
si trova Borgo Egnazia: un luogo meraviglioso, 
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.

Borgo Egnazia è il luogo perfetto in cui cercare 
nuove ispirazioni e scoprire come rendere il 
benessere parte della propria vita, in armonia con 
le natura e con la cultura del luogo. 

Una destinazione unica in cui è possibile vivere 
una esperienza di rigenerazione
per sé stessi e per il territorio in cui ci si trova, con 
un impatto positivo che va oltre l’esperienza di 
viaggio.

È Borgo Egnazia, non puoi essere altrove.

1 NOTTE
TARIFFA SOGGIORNO E PETTORALE

Prezzi a partire da €380 per pettorale e soggiorno 
di una notte a Borgo Egnazia.

2 NOTTI
TARIFFA SOGGIORNO E PETTORALE 

Prezzi a partire da €600 per pettorale e soggiorno 
di due notti a Borgo Egnazia 

SOGGIORNO
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RINGRAZIAMENTI

Doveroso ringraziamento al 
Comune di Fasano, 

alla Polizia locale di Fasano, 
Prefettura, Regione Puglia.  

Il nostro evento non sarebbe possibile 
senza l’aiuto dei numerosissimi volontari 

che anche quest’anno dedicheranno il loro 
tempo per il successo della manifestazione 

e per accompagnarvi in ogni momento della 
vostra gara e rendere la vostra esperienza 

indimenticabile.



ALTRE INFO

NUMERO EMERGENZE MEDICHE
+39 3913059932

DEPOSITO BORSE
contattare Andrea 3357355208 

RISULTATI - PROTESTE - APPELLI
i risultati verranno pubblicati al termine

della gara in segreteria e on line su:
www.fitri.it

www.borgoegnaziatri.it
www.endu.net

proteste e appelli seguiranno il Regolamento FITRI

CENA VENERDÌ E SABATO
Per info: localadviser@borgoegnazia.com





ORGANIZZATORI

PARTNER

SPONSOR
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EGNAZIA TRI




