REGOLAMENTO DUATHLON SPRINT DI TORINO
EDIZIONE 2019
PARCO DEL VALENTINO - TORINO, SABATO 30 MARZO 2019
Scadenza iscrizioni: domenica 24 Marzo 2019
Montepremi: 500Sito web: lamezzaditorino.it
Prevista Assistenza Sanitaria
ORGANIZZATORE
BASE RUNNING TRIATHLON (cod. Aff. TO2200 )Tel.: 0118127745baserunning@gmail.com
REFERENTE Andrea Morelli
ISCRIZIONE
Le iscrizioni apriranno il giorno 14 gennaio 2019 e chiuderanno improrogabilmente alle ore 24:00 di
domenica 24 marzo 2018 ISCRIZIONI SU: http://www.lamezzaditorino.it/duathlonditorino/
QUOTA ISCRIZIONE
Categoria Junior 15 €
Categoria S1 25 €
Categoria Senior e Master 35 €
Pacco gara, Prodotto Tecnico Diadora
Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento dei 500 atleti iscritti.
NON SI ACCETTERANNO iscrizioni e pagamenti il giorno della gara.
PROGRAMMA
“DUATHLON SPRINT DI TORINO 2018 – 2^ EDIZIONE”
DISTANZE (5 -20 -2.5)
RITROVO: CASTELLO DEL VALENTINO – Via Mattioli 39 (PARCO DEL VALENTINO - TORINO)
SABATO 30 MARZO 2019:
h 9:00 Apertura segreteria-consegna pettorali e pacchi gara
h 10:00 Apertura zona cambio
h 11:30 Chiusura segreteria e zona cambio
h 12:00 Partenza Duathlon sprint
h 13:30 Ristoro
h 14:30 Inizio premiazioni

INFORMAZIONI TECNICHE DI GARA:
Possono partecipare gli atleti con tesseramento Agonistico in corso di validità, Junior, Senior e
Master e gli atleti che sottoscrivono modulo di tesseramento giornaliero (vedi regolamento FITRI).
TEMPO MASSIMO DI GARA:
Al fine di consentire a tutti gli atleti partecipanti di poter svolgere la gara nel pieno rispetto della
sicurezza, è stabilito un tempo massimo di percorrenza per il completamento delle prime due
frazioni di gara (RUN 1 + BIKE) fissato in 1h 20’ oltre il quale, gli atleti che non dovessero ancora
aver completato le stesse, saranno fermati e privati del pettorale gara.
Nel caso l'atleta volesse comunque continuare la propria prova l'Organizzazione non garantirà più
alcun tipo di presidio o servizio sul percorso o nel post-gara.

PERCORSI:
1 RUN 5 Km.: la prima frazione podistica si svolgerà su un tracciato all’interno del Parco
Valentino e completamente chiuso al traffico della lunghezza di 5 Km;
BIKE 20 Km.: il percorso ciclistico sarà articolato su un circuito stradale con tratti sali-scendi
completamente chiuso al traffico (1 giro da 2,6km + 2 giri da 8,7km).
2 RUN 2,5 Km.:la seconda frazione podistica si svolgerà all’interno del Parco del Valentino e
completamente chiuso al traffico della lunghezza di 2,5 Km.
TESSERAMENTO GIORNALIERO:
Per la partecipazione con tesseramento giornaliero, l’atleta deve compilare, in ogni sua parte, il
modulo scaricabile dal sito (threefourfun.wix.com/threefourfun) ed inviarlo via mail allegando il
certificato medico agonistico valido per il triathlon anno in corso
€ 20,00 quota tesseramento Federale
L'atleta tesserato sul campo è coperto da assicurazione solo per la singola gara per il quale si è
iscritto.
(Vedi Regolamento FITRI sui TESSERAMENTI GIORNALIERI).

INFORMAZIONI IMPORTANTI:
CRONOMETRAGGIO ELETTRONICO CON CHIP ALLA CAVIGLIA.
Il materiale posto all'interno della zona cambio potrà essere ritirato, dagli atleti, solo dopo l'arrivo
dell'ultimo concorrente e solo dopo la consegna di chip e pettorale all'organizzazione (entro le ore
14:30).
Alla mancata restituzione del chip saranno addebitati all'atleta Euro 15,00.
Per quanto non espressamente specificato si fa riferimento al regolamento F.I.Tri per la stagione
agonistica in corso.
Gli atleti saranno tenuti, durante la frazione ciclistica, al rispetto del codice della strada.
E' OBBLIGATORIO L'USO DEL CASCO RIGIDO.
E' consentito solo l'utilizzo di Bici da corsa.
L'organizzazione si riserva di apportare variazioni al presente programma per cause di forza
maggiore.
Con l'iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente regolamento.
PREMIAZIONI:
Nel rispetto della vigente circolare gare FITRI sarà predisposto un montepremi in denaro
inizialmente pari a € 500,00 complessivi, da adeguare eventualmente a chiusura iscrizioni in
funzione del numero degli atleti partecipanti.
Saranno premiati:
ASSOLUTI : primi classificati M/F premio in denaro ( n. atleti in funzione della “ fascia”)
CATEGORIE : primi 3 classificati di ogni categoria M/F

INFO: baserunning@gmail.com
ALBERGHI CONVENZIONATI: www.lamezzaditorino.it

