REGOLAMENTO:
Alla gara potranno partecipare gli atleti italiani tesserati Fitri appartenenti alle seguenti categorie: MASTER;
SENIOR; JUNIOR E YOUTH B.
Potranno partecipare anche atleti non tesserati per la Fitri, unicamente alle seguenti condizioni:
- sottoscrivendo il tesseramento giornaliero, al costo aggiuntivo di € 20 (€ 5 per YOUTH B - anno di nascita:
2003-2002),
- allegando il certificato medico per attività agonistica, che sia in corso di validità per il giorno della gara e
nel quale deve essere indicato come sport praticato: “TRIATHLON”. L’originale del certificato dovrà essere
mostrato al momento del ritiro del pacco gara, pena l’impossibilità a partecipare alla stessa.
Il tesseramento giornaliero è valido solo per la gara per cui lo si sottoscrive.
La scheda per il tesseramento giornaliero si può scaricare digitando il seguente link:
http://www.fitri.it/download/tesseramenti.html?download=968:scheda-tesseramento-giornalieri-2018
Gli atleti stranieri, non tesserati in Italia, potranno partecipare se tesserati per la Federazione di Triathlon
del proprio Paese.
Per quanto non espressamente specificato si fa riferimento ai regolamenti Fitri.
Gli atleti saranno tenuti, durante la frazione ciclistica, all’utilizzo del casco rigido omologato.
L’iscrizione da diritto a:
• Pacco gara con Chip per il cronometraggio, Pettorale gara, Numero adesivo per casco, bicicletta e
borsa
• Possibilità di scaricare il diploma di partecipazione on line
• Assistenza medica
• Ristoro finale
• Accesso agli spogliatoi e docce
• Servizio di deposito borse
• Zona cambio presidiata fino alle ore 14:00
• Gadget tecnico e Buono Pasta Party
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Nota Bene:
il Gadget tecnico ed il Buono pasta Party verranno distribuiti alla riconsegna del Chip.

ISCRIZIONI:
Chiusura iscrizioni: Lunedi 18 Marzo 2019 oppure al raggiungimento di 600 iscritti

Modalità iscrizioni:
- Individuale ed a Squadre:
•

Compilando i moduli di iscrizione e pagamento in contanti presso i seguenti negozi:

presso il negozio di Imola, Piazza Senna 2 e presso il negozio di Faenza, Via Maestri del Lavoro 1
•

Inviando il modulo di iscrizione debitamente compilato e copia della ricevuta del Bonifico Bancario
all’indirizzo E-Mail: Info@imolatriathlon.it
Pagamento tramite Bonifico Bancario intestato a: A.S.D. Atletica Imola Sacmi Avis
ABI: 08462 – CAB: 21000 – IBAN: IT 87 P 08462 21000 000005021946
Causale: Iscrizione 2° Duathlon Sprint di Imola

- Solo per iscrizione individuale ed atleti già tesserati Fitri:
•

On line sulla piattaforma ENDU, digitando il seguente link:
https://www.endu.net/it/events/duathlon-sprint-di-imola/entry

Quote di iscrizione:
La quota di iscrizione individuale è di 40 €, con le seguenti agevolazioni:
•

•
•
•

MASTER E SENIOR:
- Quota agevolata per iscrizioni entro la data del 31 Dicembre 2018: € 30
- Quota agevolata per iscrizioni entro la data del 24 Febbraio 2019: € 35
- Quota agevolata per iscrizione a squadre: 1 atleta omaggio ogni 10 regolarmente iscritti
SENIOR 1 (anno di nascita: 1999; 98; 97; 96; 95): € 25
JUNIORES (anno di nascita: 2001-2000): € 15
YOUTH B (anno di nascita: 2003-2002): € 8

Il costo per l’eventuale tesseramento giornaliero (€ 20 / € 5 per la categoria YOUTH B) deve essere
sommato e versato contestualmente al costo dell’iscrizione.
Con l’iscrizione si accetta il presente regolamento in ogni sua parte e le norme previste dai Regolamenti
della Fitri. Ci si assume tutte le responsabilità per qualsiasi accadimento direttamente o indirettamente
derivante dalla partecipazione all’evento, sollevando in tal senso completamente la Società organizzatrice,
gli Enti e le persone a qualsiasi titolo coinvolte nella manifestazione. Si autorizza l’A.S.D. Atletica Imola
Sacmi Avis, organizzatrice della manifestazione, Dapiware di Pietro Santini, SDAM srl, Engagigo srl a
conservare, utilizzare e comunicare ad altri Enti e Società i dati personali, in conformità alle Leggi in vigore
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sul trattamento dei dati personali, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (ex Testo Unico Privacy D.Lgs.
196 del 30 giugno 2003). Si concede inoltre l’autorizzazione ad utilizzare materiale fotografico ed
audio/video relativo alla partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo e senza remunerazione,
alla pubblicazione di foto ed audiovisivi con la propria immagine nei mezzi di comunicazione usati
dall’organizzazione; in particolare si autorizza che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor
dell’organizzazione anche in occasione di campagne pubblicitarie con qualunque mezzo e supporto lecito,
quali ad esempio, cd; dvd; audiovisivi; internet, ecc..

PERCORSI:
Il percorso di gara sarà lo stesso che ha riscosso grande successo nella precedente edizione.
Si snoda all’interno del Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola (una delle strutture sportive
più prestigiose e attive del territorio) e nel verde del parco delle Acque Minerali.

Distanze e descrizione percorso:
1° frazione - Run: 5 km – Dislivello: 60 mt (linea blu)
Si parte dall’interno della pista (zona Variante Bassa) in corrispondenza della Finish Line delle gare
motoristiche. Si percorre l’Autodromo in senso orario (contrario rispetto alla percorrenza normale), fino ad
arrivare alla Curva della Tosa, dove si esce dalla pista per raggiungere il Parco delle Acque Minerali ed
arrivare alla zona Box.
Attraversando un Box si accede alla zona cambio, situata nella Pit Lane.
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2° frazione - Bike: 19,6 km – Dislivello complessivo: 210 mt
Si esce dalla Zona Cambio e tramite la Pit Lane si accede alla pista. Si completano 4 giri dell’Autodromo
percorrendolo in senso antiorario (percorrenza normale di tutte le competizioni motoristiche).
Al termine del 4° giro si entra nella Pit Lane per raggiungere nuovamente la Zona Cambio.
3° frazione - Run: 2,5 km – Dislivello: 20 mt (linea gialla)
Si esce dalla Zona Cambio e dal cancello posto in prossimità della Torre Dekra (ex Direzione Gare) ci si dirige
verso lo stadio Romeo Galli ed il Parco delle Acque Minerali.
All’interno del Parco si percorrono circa 800 metri di strada ghiaiata e ci si riporta nella parte finale della 1°
frazione Run, per arrivare nel piazzale dei Box, dove è posto il traguardo finale.

PROGRAMMA:
Sabato 23 Marzo:
•

Dalle 15:00 alle 17:30 – Distribuzione pacchi gara

Domenica 24 Marzo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dalle 8:30 alle 10:30 – Distribuzione pacchi gara
Ore 9:30 – Apertura zona cambio
Ore 10:45 – Chiusura zona cambio
Ore 10:50 – Briefing
Ore 11:00 – Partenza Duathlon Sprint Femminile
Ore 11:10 – Partenza Duathlon Sprint Maschile
Ore 12:30 – Inizio Pasta Party
Ore 13:30 – Premiazioni Duathlon Sprint

PREMIAZIONI:
Individuali assoluti, maschili e femminili:
Con premi in denaro, come previsto dalla Circolare gare 2019.
Individuali di categoria, maschili e femminili:
Saranno premiati con premi in natura i primi atleti di ogni categoria maschile e femminile, secondo la
seguente tabella (sono esclusi gli atleti Elite):
- primi 3 classificati per le categorie fino a 20 iscritti
- primi 5 classificati per le categorie fino a 40 iscritti
- primi 7 classificati per le categorie con oltre 40 iscritti
Giro più veloce:
Sarà premiato con premio in natura chi avrà realizzato il giro più veloce nella frazione bike (sia maschile che
femminile)
Società:
Saranno premiate con premi in natura le prime 3 società con il maggior numero di partecipanti
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SERVIZI:
Deposito borse:
Sarà allestito all’interno di un Box e custodito dalle ore 9:30 alle ore 14:00
Spogliatoi e docce:
Gli spogliatoi saranno allestiti all’interno dei Box: nr. 9; 10 ed 11 per le donne e nr. 12; 13 e 14 per gli
uomini.
Il servizio docce sarà presso lo stadio Romeo Galli distante circa 600 metri dalla zona cambio.
Pasta Party:
Si terrà presso il Ristorante Carburo situato nei pressi della zona arrivo e si potrà accedere consegnando il
buono pasto che sarà distribuito al momento della riconsegna del chip.
Potranno usufruire del pasta party anche gli accompagnatori acquistando buoni pasto aggiuntivi al prezzo
agevolato di € 10.
Parcheggi:
Ampia disponibilità di parcheggi gratuiti direttamente nel Paddock dei box, al quale si accede da Via
Rivazza.

ORGANIZZAZIONE:
Società organizzatrice: A.S.D. Atletica Imola Sacmi Avis – Imola Triathlon
Referente: Paolo Gaddoni – Cell. 335-6286135 – E-Mail: Info@imolatriathlon.it
Maggiori informazioni sul sito: www.imolatriathlon.it
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