
 

 

 

 

Finale Nazionale - Individuali e Staffette (200m/800m/200m) 

Studenteschi Duathlon Finale Nazionale, e CAMPIONATI ITALIANI PARATRIATHLON 
07:30                  Check partecipanti al Desk Decathlon ed apertura Zona Cambio 
08:30                  Start Staffette Ragazzi 
09:00                  Start Staffette Cadetti 
09:30                  Start Staffette Allievi 
10:00                  Start Staffette Junior 

10.20  Apertura Zona Cambio dedicata Paratriathlon 
11.00   C.I. PARATRIATHLON 
12.30                    Start Ra F 
12.40                   Start Ra M 
13.00                   Start Ca F 
13.10                   Start Ca M 
13.20                   Start Al F 
13.30                  Start Al M 
13.50                  Start Ju F 
14.00                 Start Ju M 

13.40                    Pasta Party 
14.30                   Premiazioni Manifestazione Nazionale Studenteschi Duathlon e Paratriathlon 
15.00  Rientro Delegazioni Regionali GGS 

 

È fondamentale il rispetto degli orari di partenza di ciascuna categoria, così come la presenza 5 minuti prima delle premiazioni 

1) L’accesso alla zona cambio è consentito solo agli studenti, e regolato dalla giuria in funzione del programma orario per le regolazioni bici e 

caschi da parte del personale di decathlon. Per le gare a staffetta gli Studenti entrano tutti assieme rispetto alla per categoria. Per le gare 

individuali gli studenti entrano per categoria prima F e poi M. 

2) posizionamento del chip NextRace di rilevazione tempi: il Chip va indossato alla caviglia, indifferentemente dx o sx. In assenza del chip non 

sarà possibile rilevare il tempo finale. Per le gare individuali ciascuno studente avrà il chip, mentre per le gare a staffetta solo l’ultimo 

frazionista. 

3) procedure di partenza: gli studenti devono trovarsi nell'area Decathlon 4 minuti prima dell'orario di partenza per essere verificati ed 

allineati. 

4) Regole fondamentali: 

non si parte prima dello start - non si ostacolano gli altri concorrenti - il casco si trova nella vaschetta numerata e va indossato e allacciato 

prima di prendere la bici - dalla zona cambio si esce con bici a mano (e' vietato pedalare in zona cambio) - si sale sulla bici dopo la linea a terra 

predisposta dalla giuria - al rientro dalla frazione di bici si scende prima della linea a terra predisposta dalla giuria - la bici va riposta al posto 

assegnato nella stessa posizione in cui è stata presa - il casco va slacciato dopo aver riposto la bici e riposto all'interno della vaschetta 

numerata - tagliato il traguardo non si può sostare sotto il portale di arrivo - prima di uscire dalla zona di post arrivo va riconsegnato il chip di 

rilevazione tempi.  Tutte le infrazioni saranno prima richiamate dalla giuria con il cartellino giallo per la correzione, e in caso di reiterata 

inosservanza, sanzionate con il cartellino rosso corrispondente alla squalifica. 

5) staffette: l’alternanza dei frazionisti prevede la sequenza femmina maschio femmina maschio – l’area di cambio tra un frazionista e l’altro è 

posta a metà del rettilineo che porta al ponte. La modalità di cambio avviene con il tocco della mano, non oltre la linea predisposta dalla 

Giuria. Sanzioni per cambio irregolare: giallo richiamo e ritorno alla Linea limite - rosso mancato ritorno alla linea limite, con squalifica del 

frazionista e conseguente squalifica della Squadra. 

6) Premi Decathlon: Agli Istituti delle staffette vincitrici di ogni categoria saranno consegnate 2 MTB e 2 caschi che rimarranno di proprietà 

degli Istituti Scolastici. Agli studenti vincitori di ogni categoria saranno dati premi in materiale sportivo. 

7) Maglia studenteschi: Tutti gli studenti dovranno indossare la maglia studenteschi 2018 per le competizioni e per le premiazioni. Non sono 

consentite maglie societarie o della Regione di appartenenza, per questi due momenti della Manifestazione. 


