DUATHLON D’AUTUNNO 2017 REGOLAMENTO
1. Informazioni generali
ASD Velo Club Piana e Facerunners organizzano per domenica 12 novembre 2017 la manifestazione
Duathlon d’Autunno, gara di duathlon individuale e a coppie
1^ frazione: Trail di km 6,5 e dislivello posi(vo di mt 250
2^ frazione: Mountain Bike di km 10 e dislivello posi(vo di mt.370
Le due frazioni vengono aﬀrontate in successione senza interruzione
Entrambi i percorsi sono impegna(vi a si sviluppano prevalentemente su strade forestali e mula0ere
Per la partecipazione all’evento è richiesto il possesso di cer(ﬁcato medico per l’a0vità agonis(ca in corso
di validità (ciclismo, atle(ca leggera o equivalen()
2. Acce%azione del regolamento
Con l’iscrizione alla gara il concorrente dichiara di aver le8o e compreso il presente regolamento in tu8e le
sue par( e di acce8are, senza riserve, le condizioni poste, liberando l’organizzazione da ogn i responsabilità
civile o penale per danni a persone o cose a lui deriva( o da sé causa( che potrebbero veriﬁcarsi durante la
manifestazione.
3. Condizioni di partecipazione
L’iscrizione alla manifestazione è a8o volontario che ogni concorrente deve compiere responsabilmente
L’organizzazione fa appello alla responsabilità di ogni singolo concorrente nell’ado8are un comportamento
tale da ridurre i rischi di danni alla propria e altrui persona
Ogni concorrente dichiara di essere consapevole delle diﬃcoltà del tracciato e pertanto è tenuto a veriﬁcare
il proprio grado di preparazione a garanzia della propria incolumità
Ogni concorrente deve presentarsi alla partenza e svolgere l’intera compe(zione munito di regolare
pe8orale che dovrà essere indossato e/o applicato alla mountain bike in modo visibile
Per i bikers è obbligatorio l’uso del casco, pena l’esclusione
E’ fa8o assoluto divieto ai concorren( di ge8are qualsiasi riﬁuto a terra, vanno in ogni caso u(lizza( gli
apposi( ces(ni a disposizione nella zona di cambio.
4. Requisi, per l’iscrizione
Possono partecipare alla manifestazione tu8e le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto i 18 anni in
possesso di cer(ﬁcato medico agonis(co in corso di validità
5. Categorie
Possono partecipare le seguen( categorie:
Duathlon individuale (il singolo atleta aﬀronta entrambe le discipline in successione senza interruzione)
Duathlon a coppie (le due discipline vengono aﬀrontate in successione dai due atle( cos(tuen( la coppia
con passaggio tes(mone al termine della prima frazione)
Le coppie possono essere: maschili, femminili, miste
6. Modalità di iscrizione
Consegnando il modulo ai pun( di iscrizione nei giorni preceden( alla gara
Dire8amente il ma0no della gara ﬁno a 30 minu( prima della partenza
All’a8o dell’iscrizione è obbligatorio consegnare copia del cer(ﬁcato medico per l’a0vità agonis(ca in corso
di validità alla data dell’evento
Il numero massimo di pe8orali disponibili è di 50 sia come coppie che individuale.

7. Quote di iscrizione
Individuale €10,00
Coppie
€20,00
Nel caso in cui la manifestazione dovesse venire annullata dall’organizzazione per condizioni meteo ritenute
par(colarmente avverse, caso fortuito o cause di forza maggiore, la quota di iscrizione versata sarà
mantenuta valida per l’edizione successiva in data da des(narsi
8. Consegna pe%orali
I pe8orali saranno consegna( in zona partenza dalle ore 8,30
I pe8orali saranno consegna( tassa(vamente solo ai partecipan( che risulteranno corre8amente iscri0
secondo il regolamento in vigore. Alla mancanza di uno o più requisi( il pe8orale non verrà consegnato
9. Zona cambio
Duathlon individuale: per i duathle( verrà predisposta una zona cambio nella quale i partecipan( dovranno,
in corrispondenza del proprio numero di pe8orale, predisporsi autonomamente il materiale necessario per
la seconda frazione. Al termine della prima frazione i duathle( dovranno ri(rare la mountain bike con
materiale annesso in corrispondenza del proprio numero di pe8orale ed eﬀe8uare la ves(zione per la
seconda frazione di bici.
Coppie: per le coppie verrà predisposta una corsia preferenziale nella quale a8endere l’arrivo del
compagno/a ed eﬀe8uare il passaggio del tes(mone per la seconda frazione
10. Sicurezza e controllo
Sul percorso saranno presen( adde0 dell’organizzazione per l’assistenza ai concorren(, il personale del
soccorso medico sarà disponibile in zona cambio.
Lungo il percorso saranno is(tui( pun( di controllo per il monitoraggio del transito dei concorren(.
11. Legge sulla privacy
Ai sensi del D.lgs.n.196/2003 si informa che i da( personali raccol( saranno u(lizza( soltanto per preparare
l’elenco dei concorren(, la classiﬁca, l’archivio storico.
12. Avvertenze ﬁnali
I concorren( dovranno rispe8are rigorosamente il percorso tracciato dall’organizzazione, l’allontanamento
dal tracciato uﬃciale avverrà a proprio esclusivo rischio e pericolo e comporterà la squaliﬁca.
I concorren( dovranno tenere un comportamento rispe8oso dell’ambiente evitando, in par(colare, di
disperdere riﬁu( lungo il percorso pena la squaliﬁca
I concorren( dovranno tenere un comportamento rispe8oso nei confron( delle persone presen( lungo il
percorso sia appartenen( all’organizzazione che non.
Il percorso si snoda su strada asfaltata e su strade forestali aperte al traﬃco pedonale ed automobilis(co
dove vige il codice della strada che va tassa(vamente rispe8ato.

