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BRIEFING  TECNICO 

DUATHLON CITTA’ DI RENDE 
CIRCUITO INTERREGIONALE 

SUD 

CAMPIONATO REGIONALE 

CATEGORIE AGE GROUP 

 

3 APRILE 2022  -  RENDE (CS) 

Ritrovo: Centro Sportivo Olimpia  

via L. Repaci   

Gara: Viale Francesco e Carolina 

Principe  

Rende 
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Il campo gara è allestito su viale Principe nel comune di Rende (CS). La segreteria si trova presso il 

Centro Sportivo Olimpia con ingresso da via Leonida Repaci e parcheggio all’interno del centro 

sportivo riservato ai partecipanti. Sono disponibili anche i parcheggi pubblici su via Repaci (colore 

arancio) mentre eventuali autobus o pulmini potranno parcheggiare nella traversa di via Corrado 

Alvaro (colore senape). La segreteria sarà aperta domenica alle ore 8:00 e chiuderà alle 13:00. Per 

accedere al centro sportivo, e quindi alla segreteria, sarà rilevata la temperatura corporea e tutti 

dovranno consegnare l’autocertificazione già compilata. La zona cambio sarà aperta alle ore 

9:20 per le categorie giovanissimi e ragazzi.  

PROGRAMMA GARE 

Ore 9:20 – 10:20 Apertura/chiusura zona cambio Categorie giovanissimi 

Ore 10:30   Inizio gare 

Ore 10:30 CU/MC 200m corsa -  500m MTB – 100m corsa 

Ore 10:45 ES  400m corsa -  1500m MTB – 200m corsa 

Ore 11:00 RA  800m corsa -  3000m MTB – 400m corsa 

Ore 11:30 PREMIAZIONI 

Ore 11:20 – 11:50 Apertura/chiusura zona cambio Categorie giovani 

Ore 12:00 YA/YB/JU F 2000m corsa -  6000m bici – 1000m corsa 

Ore 12:45 YA/YB/JU M 2000m corsa -  6000m bici – 1000m corsa 

Ore 14:00 PREMIAZIONI 

Ore 13:30 – 14:20 Apertura/chiusura zona cambio Gara Sprint 

Ore 14:30 Gara Sprint 5000m corsa -  20km bici – 2500m corsa 

Ore 16:00 FINE GARE E PREMIAZIONI 

I pettorali verranno consegnati ai tecnici solo dietro la presentazione del modulo previsto dalla 

normativa anti-COVID di autocertificazione di tutti gli atleti partecipanti già compilato. 
 

Per tutto il tempo ed in qualsiasi zona del campo gara è OBBLIGATORIO per gli atleti, tecnici e 

accompagnatori indossare la mascherina ad esclusione della gara in corso per gli atleti. A fine gara verrà 

consegnata ad ogni atleta partecipante  la mascherina da indossare subito. 

I concorrenti DEVONO :   

• Rispettare le disposizioni ANTICOVID del DPCM in Vigore, del Protocollo Fitri e le 

disposizioni del personale addetto alla Vigilanza e Sorveglianza della gara.  

• Rispettare le norme del Regolamento Tecnico in vigore. 

• Rispettare le istruzioni di Organizzatore e Giudici di gara. 

• Avere un comportamento Corretto e Leale. 

• In caso di ritiro, togliersi il numero di gara e consegnarlo ai giudici. 

• Rispettare gli Orari fissati dall’Organizzatore. 

 

I concorrenti NON DEVONO:  

• Arrecare danno ad altri atleti. 

• Accorciare le distanze. 

• Essere accompagnati o farsi seguire in bici o a piedi. 
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NORME ANTICOVID E PROCEDURE DA RISPETTARE 
Nell’area del Centro Sportivo l’ingresso sarà consentito agli Atleti, Tecnici e dirigenti 

accompagnatori. A tutti, al primo ingresso verrà misurata la temperatura corporea; Gli atleti 

dovranno consegnare l’AUTOCERTIFICAZIONE che dovrà essere già stata compilata. L’afflusso 

alla segreteria sarà regolamentato dagli addetti alla sicurezza e si dovrà indossare la mascherina. 

Saranno applicate le norme anticovid ed il protocollo FITri vigenti al momento dello svolgimento 

della gara.  

All’interno si procederà al ritiro della busta pettorale, del pacco gara e del BRACCIALETTO 

IDENTIFICATIVO che ANDRA’ INDOSSATO PER TUTTA LA GARA. Anche i tecnici e gli 

accompagnatori se vogliono entrare nel Centro Sportivo dovranno consegnare l’autocertificazione.  

IL DISTANZIAMENTO DI 1m e la MASCHERINA REGOLARMENTE INDOSSATA 

SONO OBBLIGATORI IN OGNI FASE (gara esclusa). 

In base a quanto previsto dal nuovo PROTOCOLLO GARE FITRI la partenza avverrà con formula 

MASS START in base alla categoria ed alle distanze di gare. È consentita la scia. 

All’arrivo bisogna consegnare il chip, ritirare la mascherina da indossare, igienizzare le mani e si 

dovrà prendere autonomamente una bottiglietta di acqua sigillata. 

 Non potendo effettuare il pasta party, in segreteria alla consegna del pettorale verrà consegnata una 

LUNCH BAG contenente una bevanda, un frutto, uno snack e un buono pizza (da ritirare in 

segreteria dopo la gara).  

Non verranno esposte le classifiche che saranno pubblicate sul sito ICRON. 

Gli spogliatoi potranno essere utilizzati per cambiarsi se in possesso di green pass rafforzato; gli 

indumenti personali dovranno poi essere riposti nelle proprie borse e, eventualmente, lasciate al 

deposito borse. Non dovranno per nessun motivo essere lasciate borse negli spogliatoi.  

Le docce potranno essere utilizzate solo se in possesso di green pass rafforzato. 

Le premiazioni verranno svolte in presenza ma si dovrà mantenere sempre il distanziamento 

cercando di far confluire solo gli atleti che dovranno essere premiati. 

Saranno premiati i primi tre classificati F e M a partire dalla categoria Ragazzi fino alle 

categorie Master. Le categorie minicuccioli, cuccioli ed esordienti riceveranno tutti la 

medaglia di partecipazione all’arrivo.  

 

All’interno del Centro Sportivo troverete 2 bagni esterni disponibili. Ci saranno apposite postazioni 

di igienizzante presenti in diversi punti quali la Zona Cambio, l’Area di partenza e arrivo e la 

segreteria. 

Presso il Bar del Centro Sportivo sarà possibile ordinare, entro le ore 10:30, delle pizze che 

verranno poi consegnate calde all’ora richiesta. 

 

ATTENZIONE: IL PERCORSO BIKE verrà chiuso solo per la gara, per cui si SCONSIGLIA di 

provarlo; diversamente si svolgerà sotto la propria responsabilità, rispettando il codice della strada e 

facendo attenzione al traffico. 

I percorsi di gara sono pubblicati sul calendario FITri alla voce “info” della gara. 
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PRESIDI OSPEDALIERI DI RIFERIMENTO 

 
ELENCO NUMERI TELEFONICI UTILI PER CHIAMATA DI SOCCORSO 

 

 Chiamare N. Telefono 

MEDICO DI GARA Dott. Pasquale Caprino 339 2957196 

Responsabile della sicurezza Sig. Siciliano Mario 329 6093857 

Per infortunio / emergenza sanitaria Pronto soccorso 

Centralino ASP Cosenza 

118 

0984 8931  

P.O. di riferimento: Ospedale Annunziata  Cosenza 0984 6811 

Per incendio crollo di edificio, fuga di gas, 

ecc.  

Vigili del Fuoco 115 

Per ordine pubblico Carabinieri  

Polizia 

112 

113 

 

INFORMAZIONI  PER  CHIAMATA  DI  SOCCORSO: 

 

Sono  ……………………………………………………… 

telefono dalla manifestazione di 1° Duathlon Città di Rende 

ubicata in viale Francesco e Carolina Principe a Rende (CS)  

si è verificato ……………………………………………………………………… 

sono coinvolte ….…………………………………………………………………… 

 

Cosenza 23 marzo 2022  

 

 

 Il Responsabile organizzatore    

           Mario Siciliano 
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Modulo di Autodichiarazione Stato di salute e informativa  

Spett.le  ATLAS  

 registro Coni n°84510 

 Sede: Via Scannelle, 188 

87041 Acri (CS) 

 

Il sottoscritto___________________________  tessera.__________________________________ 
 

Nato a____________________________________ il ________________ tel. ______________________ 

Residente a__________________________ in Via______________________________________ 

Società di tesseramento___________________________________________________________ 

Tipo documento_______________________________N°________________________________________ 

Rilasciato da________________________in data_______________ sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento 
delle persone fisiche all'interno di tutto il territor io nazionale, nonché delle ulteriori limitazioni disposte con 
provvedimenti del Presidente della Regione Calabria ove è ubicata il vostro sito sportivo.  

• che il proprio accesso nel vostro sito sportivo rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provv edimenti 

nonché a quelli successivi di analogo oggetto;  

•  di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da COVID-19; 

•  di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da COVID-19 (familiari, luoghi di 

lavoro, eccetera) ; 
• di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 

37,5° C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane;  
• se di essere stato in contatto con persone affette da COVID-19 aver svolto il previsto periodo di quarantena;  

• di aver preso visione dei contenuti del protocollo CSI in termini di contrasto alla infezione da COVID-19; 

• altre dichiarazioni: ___________________________________________________________________ 

 

Data:_____________       Firma________________________ 

Note: a) In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale 

 
Informativa privacy: 

In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli 

atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che la ASD ATLAS si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro 

contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 

e che tali verranno trattati dal Titolare del trattamento limitatamente alla gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19. Tali dati non 

verranno diffusi e sono utili all’adempimento delle norme in materia di sicurezza. Al termine del periodo emergenziale verranno distrutti. 

 

Data:_____________        Firma______________________________________________ 

 
 
 


