Con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Imola

DISTANZE:
DUATHLON SPRINT INDIVIDUALE ASSOLUTO
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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Venerdì 25 Marzo
Ore 17.00 – 19.00 - Apertura segreteria gara – consegna buste tecniche Campionato Italiano Duathlon Sprint
Ore 19.00 – 20.00 - Briefing Campionato Italiano Duathlon Sprint

Sabato 26 Marzo
Ore 07.00 – 13.30 - Consegna buste tecniche Campionato Italiano Duathlon Sprint Individuale
Ore 10.00 - Apertura zona cambio donne
Ore 10.45 - Chiusura zona cambio donne
Ore 11.00 - Partenza Campionato Italiano Assoluto, U23, Juniores Duathlon Sprint – Donne
Ore 11.30 - Apertura pasta party
Ore 13.30 - Apertura zona cambio uomini
Ore 14.15 - Chiusura zona cambio uomini
Ore 14.30 - Partenza Campionato Italiano Assoluto, U23, Juniores Duathlon Sprint – Uomini
Ore 17.00 - Premiazioni Campionato Italiano Assoluto Duathlon Sprint – Donne e Uomini
Ore 17.00 - 18.00 - Consegna buste tecniche competizioni a squadre
Ore 18.00 - 19.00 - Briefing Campionato Italiano Duathlon a Staffetta 2+2 e Coppa Crono

Domenica 27 Marzo
Ore 08.00 - 12.30 - Consegna buste tecniche Campionato Italiano Duathlon a Staffetta 2+2 e Coppa Crono
Ore 09.00 - Apertura zona cambio Campionato Italiano Duathlon a Staffetta 2+2
Ore 09.45 - Chiusura zona cambio Campionato Italiano Duathlon a Staffetta 2+2
Ore 10.00 - Partenza Campionato Italiano Duathlon a Staffetta 2+2
Ore 11.30 Apertura pasta party
Ore 13.00 Apertura zona cambio Coppa Crono
Ore 13.45 Chiusura zona cambio Coppa Crono
Ore 14.00 Partenza Coppa Crono Duathlon
Ore 17.30 Premiazioni Campionato Italiano Duathlon a Staffetta 2+2 e Coppa Crono
Il programma potrà subire delle variazioni che saranno prontamente comunicate.

SEGRETERIA GARA
Atletica Imola Sacmi Avis – Sez. Imola Triathlon (cod. Società Fitri: 1971)
E-mail: Info@imolatriathlon.it
Web: www.imolatriathlon.it
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ISCRIZIONI
Apertura iscrizioni: 20 Dicembre 2021
Chiusura iscrizioni: 10 Marzo 2022 ore 23.59
Cronometraggio: ENDU - DETECHT S.r.l.
Le iscrizioni dovranno essere inserite entro le ore 23.59 del 10 Marzo 2022 nel portale ENDU che sarà
appositamente attivato.
Dovranno essere complete di dati anagrafici, indirizzo mail, recapito telefonico e numero tessera FITri.
Il pagamento potrà avvenire direttamente sul portale delle iscrizioni.
Non saranno accettate Iscrizioni incomplete e/o senza il relativo pagamento.
LE QUOTE DI ISCRIZIONE SONO FISSATE COME SEGUE:
Campionato Italiano Duathlon Sprint Individuale Assoluto, Junior ed U23:
- € 40,00 per tutte le categorie Age Group
- € 25,00 per gli Under 23 e categoria S1
- € 18,00 per gli Junior
- € 12,00 per gli Youth B.
Campionato Italiano Duathlon a Staffetta 2+2:
- € 25,00 staffetta senior ad atleta
- € 15,00 staffetta junior ad atleta
- € 10,00 staffetta Youth B ad atleta
Campionato Italiano Coppa Crono Duathlon:
- € 25,00 ad atleta
L’iscrizione dà diritto a:
 Pacco gara con: Briefing tecnico, Chip per il cronometraggio, Pettorale gara, Numero adesivo per casco,
bicicletta e borsa
 Possibilità di scaricare il diploma di partecipazione on line
 Assistenza medica
 Accesso agli spogliatoi e docce (se consentito al momento dello svolgimento della gara)
 Servizio di deposito borse
 Zona cambio presidiata fino alle ore 17:00
 Ristoro finale e Buono Pasta Party
 Gadget tecnico

Il servizio di cronometraggio sarà fornito da ENDU
Ogni atleta, per essere classificato, dovrà essere munito del chip fornito nelle buste tecniche di ciascuna
competizione a cui partecipa.
Non è assicurato il servizio di cronometraggio per chi non indossa correttamente il Chip.
Gli atleti che non riconsegneranno i Chip nell’Area post Arrivo, incorreranno in multa a carico della Società di
appartenenza pari a 25,00 euro per ogni chip.
TEMPO MASSIMO (DUATHLON SPRINT INDIVIDUALE E COPPA CRONO):
Uscita T2: 1 ora e 30 minuti – Termine gara: 2 ore
Gli Atleti che non rientrano in questi tempi limite saranno esclusi dalla competizione e dalla relativa classifica
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NORME GENERALI:
E' necessario aver disputato almeno una gara di stessa specialità e distanza uguale o superiore nell’anno in corso o
nel precedente anno agonistico, ad esclusione del Campionato Italiano U23 e Junior dove non è richiesta la
partecipazione a gare precedenti.
Campionati Individuali Assoluti di Duathlon Sprint:
Potranno partecipare solamente atleti con tesseramento agonistico e di nazionalità italiana.
Potranno partecipare tutti gli atleti della categoria Elite, le Wild Card, e tutti quelli che abbiano un tesseramento
agonistico valido alla scadenza iscrizioni. Possono partecipare gli atleti delle categorie Juniores e Youth B.
Possono partecipare gli atleti stranieri, che non concorreranno al titolo e relativo montepremi e che partiranno in
base al proprio Rank. In ogni caso gli atleti stranieri dovranno avere classifica separata dal titolo.
Non è consentita la partecipazione alla gara con tesseramento giornaliero.
Campionati Italiani U23 di Duathlon Sprint:
Potranno partecipare tutti gli atleti della categoria Senior 1 fino ai 23 anni.
Campionati Assoluti a Staffetta di Duathlon:
Gara a squadre assoluta 2 uomini e 2 donne (sequenza donna-uomo-donna-uomo).
Nella composizione delle squadre è ammesso uno straniero Maschio o Femmina, tesserato per la Società per cui
gareggia. Possono partecipare gli atleti delle categorie Junior e Youth B e questi ultimi senza limitazioni ai rapporti
bici. Si applica la squalifica con interruzione di competizione per le Squadre doppiate.
Campionati Italiani Coppa Crono Duathlon:
Gara a squadre composta da minimo 3 uomini o 3 donne, massimo 5 uomini o 5 donne: il tempo viene preso sul 3° o
3^ arrivata. Nella composizione delle squadre è ammesso uno straniero Maschio o Femmina, tesserato per la Società
per cui gareggia.
Per quanto non espressamente specificato si fa riferimento ai regolamenti Fitri.
In tutte le aree di gara gli atleti sono pregati di rispettare l’ambiente, di non gettare carte, confezioni di gel o
barrette lungo il percorso, ma di utilizzare gli appositi spazi e contenitori che verranno predisposti; il Regolamento
Tecnico FITRI prevede l’AMMONIZIONE nel caso in cui si gettino materiali fuori dagli spazi prestabiliti.
L’A.S.D. Atletica Imola Sacmi Avis, organizzatrice della manifestazione, declina ogni responsabilità per se e per i
propri collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la
manifestazione o per effetto della stessa.
La Direzione si riserva di modificare il regolamento o il percorso a suo insindacabile giudizio per ragioni giustificate da
una migliore organizzazione dell’evento oppure a seguito di modifica o aggiornamento dei regolamenti FITRI.

SERVIZI AGLI ATLETI
SPOGLIATOI E DOCCE
Gli spogliatoi saranno allestiti all’interno dei box 9; 10 ed 11 per le donne e nr. 12; 13 e 14 per gli uomini.
Il servizio docce (se consentito al momento dello svolgimento della gara) sarà presso lo stadio Romeo Galli
distante circa 500 metri dall’arrivo.
DEPOSITO SACCHE
Borse o Zaini potranno essere posti nell’area predisposta all’interno di un Box, nei pressi della zona cambio e
della zona arrivo. Anche se custodita da personale volontario, non si risponde del materiale depositato.
La sacca potrà essere ritirata poi in qualsiasi momento mostrando il pettorale di gara.
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RICOGNIZIONE PERCORSI E RISCALDAMENTO PRE GARA
Gli atleti potranno effettuare la ricognizione del percorso Bike solamente dalle ore 9.00 alle ore 10.00 di Sabato 25
Marzo e dalle ore 8.00 alle ore 9.00 di Domenica 26 Marzo a condizione che si indossi il casco e non si crei disturbo
alle altre attività in corso.
Sarà possibile fare la ricognizione della seconda frazione run soltanto nelle fasce orarie in cui non sono in
svolgimento altre gare. Diversamente non sarà possibile effettuare operazioni di riscaldamento né sul percorso
ciclistico né su quello podistico, ma solo sulle vie adiacenti il percorso gara.
Il percorso podistico sarà segnato con frecce di colore rosso e da fettuccia in nylon.
SPUNTA ELETTRONICA
Prima della partenza si effettua la spunta elettronica: gli atleti con il chip dovranno transitare sopra l’apposito
rilevamento, farsi spuntare dai giudici e recarsi presso la griglia di partenza.
ASSISTENZA BICI
In prossimità della zona cambio è presente un negozio di biciclette che sarà aperto ed a disposizione di tutti i
concorrenti che avranno necessità assistenza meccanica.
ASSISTENZA SANITARIA
Nei pressi della zona di arrivo sarà presente un P.M.A organizzato dalla Croce Rossa Italiana.
Lungo i percorsi saranno dislocati medici ed ambulanze in base al numero di iscritti e al regolamento tecnico.
All’ingresso della Zona Cambio saranno riportati i numeri di telefono da contattare in caso di emergenza.
PASTA PARTY
Posizionato a circa 200 m dalla zona arrivo il Pasta Party sarà allestito presso il Ristorante Carburo e sarà
funzionante come da orari previsti da programma orario.
PARCHEGGI
Ampia disponibilità di parcheggi gratuiti direttamente nel Paddock dei box, al quale si accede da Via Rivazza.
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COME ARRIVARE A IMOLA
Il Campo gara è posizionato all’interno dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari e del Parco delle
Acque Minerali, che si trovano nella zona sud della città di Imola
Informazioni Utili
Imola è situata lungo la Via Emilia, nel punto in cui la valle appenninica del fiume Santerno sfocia nella Pianura
Padana. E’ il maggior Comune della Provincia di Bologna, dalla quale dista circa 30 chilometri, ed è molto facile
da raggiungere con diversi mezzi di trasporto.
Con l’automobile
Seguire l’Autostrada A14 e prendere l’uscita “Imola”: l’Autodromo dista 5 Km dal casello autostradale.
Si può raggiungere il campo gara seguendo le indicazioni per “Autodromo Paddock – Rivazza”.
Con il treno
Le Stazioni Ferroviarie di Imola è sulla linea Bologna / Ancona e si trova a circa 2 chilometri dalla zona arrivo,
quindi facilmente raggiungibile anche a piedi.
Con l’aereo
L’Aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna, perfettamente servito anche da molte compagnie Low Cost
distanza da Imola circa 50 chilometri
Con il bus
Imola è collegata a Bologna tramite rete di autobus di linea con decine di corse al giorno.
La stazione dei bus di Imola si trova a circa 2 chilometri dalla zona arrivo, quindi facilmente raggiungibile anche
a piedi.
CONVENZIONI ALBERGHIERE:
Hotel Olimpia (distanza circa 500 metri dalla zona Paddock):
Trattamento di mezza pensione con cena: € 42,00 per persona per notte con sistemazione in camere multiple.
Supplemento singola euro 15,00
Gratuità: 1 persona ogni 20 paganti
Inclusi nelle tariffe: Parcheggio per auto o autobus, eventuale deposito per biciclette, connessione Wi-Fi e iva
Hotel Donatello:
Pernottamento e prima colazione:
Camera uso singolo: € 45,00 per notte - Camera doppia/matrimoniale: € 55,00 per notte
Camera tripla: € 72,00 per notte - Camera quadrupla: € 89,00 per notte
Mezza Pensione con cena (un primo piatto su due proposte, un secondo con contorno su due proposte,
dessert, acqua minerale e vino o bibita ):
Camera uso singolo: € 63,00 per notte - Camera doppia/matrimoniale: € 89,00 per notte
Camera tripla: € 124,00 per notte - Camera quadrupla: € 149,00 per notte
Le tariffe sono comprensive di IVA, prima colazione a buffet, garage, deposito bici con piccola officina e Wi-Fi.
ULTERIORI INFORMAZIONI ALBERGHIERE:
IF Imola Faenza Tourism Company
Tel. 0542 25413 / mail: Info@imolafaenza.it
Piazza Ayrton Senna, 2 – 40026 – Imola (BO)
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DESCRIZIONE PERCORSI DI GARA (DISTANZA SPRINT)
PRIMA FRAZIONE DI CORSA: 5 km – Dislivello: 60 mt (Linea Blu)
Si parte dall’interno della pista (zona Variante Bassa) e 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 (suggestivo il passaggio a fianco dei monumenti dedicati a Gilles
Villeneuve e Ayrton Senna), fino ad arrivare al Paddock.
Attraversando un Box si accede alla zona cambio, situata nella Pit Lane.
FRAZIONE DI BICI: 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.
SECONDA FRAZIONE DI CORSA: 2,5 km – Dislivello: 20 mt (linea Gialla)
Si esce dalla Zona Cambio e dal cancello posto in prossimità della Torre (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 al Paddock, dove è posto il traguardo finale.
ZONA CAMBIO (area Rossa)
Posizionata nella Pit Lane, in prossimità della partenza e arrivo, su asfalto con corsie di moquette nei tratti di
bici a mano, molto ampia prevede un ingresso unico ed un’uscita unica. Zona cambio compensata.
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MAPPA DEL PERCORSO DI GARA
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