3° DUATHLON SPRINT BLUE TRIBUNE
AGE GROUP – KIDS
Cagliari, Stadio Amsicora, 23 Febbraio 2020
La società sportiva Blue Tribune, in collaborazione con la società Ginnastica Amsicora, presenta
il terzo Duathlon Sprint Blue Tribune che si svolgerà nel quadrante cittadino con il vecchio stadio
del Cagliari Calcio centro di un'espressione di pluralità di discipline sportive come il triathlon, da
cui nasce il duathlon, una combinazione di corsa, ciclismo e di nuovo corsa per completare una
prova di fatica e resistenza.
Tutto questo è anche reso possibile grazie all'importante partnership con Cisalfa e Arena due leader
nel settore della vendita commerciale di abbigliamento e nuoto sportivo.
Si ringrazia per il supporto anche il Comitato Regionale FITRI, le Istituzioni locali, il Comune di
Cagliari, la Polizia Municipale e la Marina Militare.
L'evento è aperto a tutti gli atleti iscritti alla Federazione Italiana Triathlon o semplici sportivi che
vogliano cimentarsi in una gara agonistica sulla breve distanza di 5 km di corsa, 20 km di ciclismo e
gli ultimi e finali 2,5 km di corsa.
Percorso gara 1° frazione:
partenza dalla pista di atletica dello stadio Amsicora con uscita in via Campioni d'Italia 69/70, si
scende verso la rotonda di viale Diaz, passaggio sull'attraversamento pedonale e si prosegue verso
viale Diaz; si tiene il lato opposto al senso di marcia veicolare e si percorre la corsia preferenziale
autobus in direzione Fiera, dove si gira su piazza Marco Polo (ingresso principale Fiera), proseguire
verso Marina di Bonaria e girare a sinistra in via Sebastiano Cabotto (passaggio fronte Rari Nantes),
proseguendo sulla pista ciclabile Su Siccu fino al liceo scientifico L.B.Alberti, lato mare dove ci
sarà il giro di boa ai 2,5 km e rientro sullo stesso percorso, sempre tenendo come senso di corsa il
lato destro; unico giro.
Tempo di percorrenza previsto: dai 17 minuti ai 30 minuti circa – distanza 5 km, dislivello 30 mt.
Inizio frazione h 12:30, fine h 13:00 circa.
Percorso gara 2° frazione:
usciti dalla zona cambio all'interno dell'Amsicora stadium, si percorrerà via Fleming e via dei
Conversi in entrambi i sensi per quattro volte per un totale di 20 km fino all'ingresso della zona
cambio.
Tempo di percorrenza previsto: dai 30 minuti ai 45 minuti circa – distanza 20 km, dislivello 60 mt.
Inizio frazione h 12:48, fine h 13:45 circa.
Percorso gara 3° frazione:
l'ultima frazione di corsa di 2,5 km si svilupperà con partenza dalla zona cambio interna allo stadio
Amsicora, ingresso nella pista di atletica con un percorso in senso antiorario per circa 200 mt, uscita
dal cancello di via Campioni d'Italia 69/70 per altri 200 mt circa e rientro nello stadio dall'ingresso
ai campi di calcetto Amsicora, proseguendo sulla pista sempre in senso antiorario; si effettuerà il
secondo e il terzo giro uguale al primo fino all'arrivo della gara sotto l'arco nel rettilineo della pista
di atletica.
Tempo di percorrenza previsto: dai 7 minuti ai 15 minuti circa – distanza 2,5 km, dislivello 15 mt.
Inizio frazione h 13:20, fine h 14:00 circa.
Le distanze sono approssimative e potranno variare da quelle standard e dichiarate nei limiti delle
tolleranze definite dalla Federazione Italiana Triathlon.

Mappa percorso 1° frazione, corsa un giro da 5 km:

Mappa percorso 2° frazione, ciclismo da ripetersi 4 volte per un totale di 20 km:

Mappa percorso 3° frazione, giro da ripetersi tre volte per un totale di 2,5 km:

Nella pagina precedente sono allegati gli elaborati grafici con la vista aerea delle zone interessate e
indicazione dei percorsi, scelti per dare un basso impatto alla viabilità veicolare che può essere
anche gestita con un traffico controllato da parte degli organi di polizia competenti.
Il tratto su viale Diaz della prima frazione di corsa viene impegnato dagli atleti solo per circa 40
minuti, mentre il tratto impegnato nella frazione di ciclismo ha un impegno in gara per circa 45
minuti, mentre la terza frazione a piedi si svolge su un blocco parziale di una via dedicata come
corsia preferenziale agli autobus.
Si tratta di una manifestazione complessivamente dinamica nel corso della quale non sono previste
fasi statiche rilevanti.
Sono previsti in partecipazione circa 120 atleti con accompagnatori che si concentreranno
prevalentemente dentro lo stadio Amsicora e non sono previsti palchi o strutture o impianti
particolari oltre quelli già presenti dentro lo stadio.
La manifestazione sportiva sarà presieduta da giudici e volontari lungo il percorso di gara.
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PROGRAMMA GARA E ORARI
apertura segreteria per ritiro pacco gara e tesseramento giornaliero;
chiusura segreteria gara e apertura zona cambio kids;
chiusura zona cambio kids e briefing partecipanti;
partenza gare duathlon kids;
apertura zona cambio duathlon sprint;
chiusura zona cambio duathlon sprint e briefing;
partenza gara 3°Duathlon Sprint Blue Tribune;
apertura rinfresco presso la Club House Tribune;
premiazioni gare.

Regolamento:
Si farà riferimento al regolamento nazionale FITRI.
Assistenza Sanitaria:
Saranno presenti due ambulanze e i medici previsti dal piano Safety nel rispetto delle norme di
sicurezza.
Ritrovo, Zona Cambio, Rinfresco e Premiazioni:
Il fulcro di tutta la manifestazione vedrà lo Stadio Amsicora (con ingresso in via dei Salinieri) quale
luogo per poter vedere e partecipare da spettatori alla gara sia dei bimbi sia degli age group; nella
reception del centro sportivo sarà possibile ritirare dal sabato pomeriggio il pacco gara dell'evento;
all'interno dello stesso stadio sarà allestita la zona cambio della gara e nella nuova club house sarà
fatto il rinfresco e ristoro per i partecipanti e concorrenti, comprese le premiazioni dell'evento.
Per gli accompagnatori che vogliono partecipare al rinfresco è previsto un ticket.
Premiazioni:
Le premiazioni si terranno alle ore 14:30 presso la club house, in cui verranno premiati i primi tre
classificati assoluti maschili e femminili e i primi classificati di ogni categoria (esclusi coloro che
sono già stati premiati nella classifica assoluta). Gli atleti saranno premiati con gadget e strumenti
offerti dai partner e sponsor della Blue Tribune, Cisalfa, Arena e Mytho.
Contatti:
Per qualunque informazione in merito alle modalità di iscrizione e ulteriori info sulla gara,
tesseramenti giornalieri o altro, potete scrivere una mail a: reception@centrosportivotribune.it –
direzione.triathlon@centrosportivotribune.it o potete chiamare i seguenti numeri di telefono: 070
303730 – 388 169 66 77.

Modalità di iscrizione:
Ciascun atleta o la società di appartenenza, dovrà inviare una richiesta di iscrizione all'indirizzo:
reception@centrosportivotribune.it – direzione.triathlon@centrosportivotribune.it, inserendo tutte le
seguenti informazioni:
– nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, città;
– recapito telefonico e mail;
– società di appartenenza e codice tessera FITRI;
– categoria per fascia di età;
– allegare copia contabile di bonifico pari al costo di iscrizione alle seguenti coordinate
bancarie, intestato a “Blue Tribune SSD” Iban: IT68I0326804800052407492540,
causale: ”iscrizione duathlon sprint blue tribune + nome e cognome”
Le iscrizioni verranno prese in considerazione, controllando la correttezza dei dati e verrà per mail
inviata conferma dell'avvenuta iscrizione alla competizione.
Sarà possibile iscriversi alla gara dal giorno 15/01/2020 al giorno 16/01/2020.
Il ritiro pacco gara sarà possibile presso la reception del centro sportivo Tribune in via dei Salinieri
n°7 a Cagliari, il giono 22 febbraio dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 e domenica 23
febbraio dalle ore 08:30 alle 09:15.
Costi di iscrizione:
Master e Senior - € 35,00;
Under23 e S1 - € 25,00;
Junior - € 15,00;
Youth A e Youth B - € 8,00;
Giovanissimi: € 5,00.
Tesseramento giornaliero, quote:

