REGOLAMENTO B.B.I. “BEER BABY IRONMAN” 2015
Il “Beer Baby Ironman” (B.B.I.) è un evento ludico-ricreativo organizzato per mettere il proprio
fisico a dura prova durante un pomeriggio/sera da passare in compagnia e amicizia!
1. Il B.B.I. è una manifestazione che comprende lo svolgimento di un triathlon intervallato da birre,
ed è così costituito:
• 1° Birra (5%vol)
• 800 metri corsa in pista
• 2° Birra (7%vol)
• 1200 metri corsa in pista con bici
• 3° Birra (9%vol)
• 500 metri di corsa in pista con passaggio della riviera.
2. L’appuntamento per i partecipanti è fissato alle ore 18.00 del giorno 10 Luglio 2015 presso il
campo CONI in via Botticelli a Latina.
3. Le Birre saranno della capacità di 33cl e saranno versate in un bicchiere (40cl) dagli addetti
prima di essere bevute. Ogni birra dovrà essere finita fino all’ultima goccia, e laddove fosse
evidente che ci sia dispersione della bevanda, sarà obbligatorio berne un’altra prima di ripartire con
la prova successiva. Nel caso in cui gli addetti alla postazione birra verificano un sostanziale
residuo nel bicchiere verrà inflitta la squalifica. L'organizzazione potrebbe decidere di far bere la
birra con una cannuccia escludendo l'utilizzo delle mani nel caso in cui ci sia una folta
partecipazione all'evento.
4. L’inizio dell’evento sarà sancito dallo start del giudice che vedrà come prima prova la bevuta
della prima birra da 5%vol.
5. Il partecipante quando avrà finito tutta la birra del bicchiere e solo dopo che il giudice ha dato la
conferma, può procedere con la prova della corsa in pista che si compone di due giri del campo di
atletica leggera che andranno a costituire 800 metri.
6. La seconda birra da 7%vol dovrà essere consumata dopo aver concluso la prova degli 800 metri.
7. Ogni partecipante finita la seconda birra potrà prendere la PROPRIA BICI (è ammesso qualsiasi
tipo di bicicletta) ed affrontare la distanza di 1200 metri da percorrere nell'anello esterno della pista
di atletica.
8. Finita la prova in bici, il concorrente potrà accedere alla bevuta della terza birra da 9%vol, al
completamento della terza bevuta potrà affrontare la prova successiva.
9. L’ultima prova prevede il completamento di una distanza di 500 metri di corsa in pista che
comprende il valicamento della riviera (siepe dell’atletica leggera con vasca d’acqua successiva) per
2 volte.
10. La propria prova finirà al superamento del traguardo posto dopo la riviera.
11. Non sarà possibile saltare alcuna prova sia del triathlon sia delle birre, ciò comporterà
squalifica.
12. Il nostro Partners “MAIONE STORE” metterà a disposizione un Buono di €50,00 per la

prestazione più significativa. L'organizzazione deciderà di aggiungere ulteriori premi in base al
numero di partecipanti.
13. Per poter partecipare al B.B.I. 2015 bisognerà versare un contributo di € 10,00 e portare un
certificato che garantisca la buona salute del concorrente, il tutto da consegnare agli organizzatori
entro e non oltre MARTEDÌ 7 LUGLIO 2015.
14. L’organizzazione declina da ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone, prima
durante e dopo la manifestazione; per i minorenni si farà garante colui che esercita patria podestà.

NUMERI UTILI:
- MAURO: 3806376332
- GENNARO: 3287170239

