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DUATHLON SPRINT PERGUSA 
PARADUATHLON  

Campionato Regionale Age/Group 

 

Duathlon Youth – Miniduathlon Ragazzi/e Pergusa 
1^ Tappa Trofeo Sicilia 

Tappa/Competizione Campionato Italiano Giovani 

 cat. Youth A/B M/F – Junior M/F di preminente interesse Nazionale  

 Tappa/Competizione Trofeo Italia Giovanissimi  

cat. Ragazzi/e di preminente interesse Nazionale  

 

Autodromo Pergusa - 28 Febbraio 2021 
 

REGOLAMENTO 
 
 

Alla gara potranno partecipare tutti i Triathleti e Paratriathleti di ambo i sessi, purchè regolarmente 
tesserati alla F.I.TRI. per l’anno 2021 e gli atleti stranieri regolarmente tesserati alla Federazione di 
appartenenza. 
Non è ammesso il tesseramento giornaliero. 
Saranno applicate le norme del regolamento tecnico F.I.TRI. in vigore. 
 
Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni dovranno essere complete di dati anagrafici, numero tessera F.I.TRI. e societa' di 
appartenenza, copia del versamento della tassa di iscrizione ed inviate al seguente indirizzo di 
posta elettronica: vonlele@libero.it. Per assicurare una corretta sistemazione degli 
atleti in zona cambio saranno accolte solo le iscrizioni pervenute TASSATIVAMENTE 
entro le ore 24.00 del 20 Febbraio 2021. 
Non saranno accettate Iscrizioni incomplete e/o senza ricevuta del pagamento. 
Bonifico Bancario intestato A.S.D. Magma Team 
Banca Unicredit CODICE IBAN: IT 85 J 02008 84071 000104575128 
 
Quota d’iscrizione 
 

Duathlon Youth – Miniduathlon Ragazzi/e : € 8 tutte le categorie 
 
Duathlon Sprint: 
Cat. Senior-Master  € 45,00 :  
Quota agevolata € 35,00 per iscrizione con pagamento ricevuto entro le ore 24,00 del 
3 Febbraio 2021. 
Cat.  Senior 1         € 25,00 
Cat.  Junior m./f.    € 15,00 
Cat. Youth  B          € 8,00  
e dovra' essere inviata a: 
 
Bonifico Bancario intestato A.S.D. Magma Team 
Banca Unicredit CODICE IBAN: IT 85 J 02008 84071 000104575128 
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DISTANZE GARA DUATHLON YOUTH – MINIDUATHLON RAGAZZI/E 
 

 CORSA BICI CORSA 

CAT. YOUTH A (2006/2007) m. 2000 km. 6 m. 1000 

CAT. YOUTH B (2004/2005) m. 2000 km. 6 m. 1000 

CAT. JUNIORES (2002/2003) m. 2000 km. 6 m. 1000 

CAT. RAGAZZI/E (2008/2009) m. 800 km. 3 m. 400 

 

DISTANZE GARA DUATHLON SPRINT - PARADUATHLON 
 

 CORSA BICI CORSA 

CAT. YOUTH B – SENIOR - MASTER m. 5000 km. 20 m. 2500 

 
 
PROGRAMMA DUATHLON SPRINT 
 
La manifestazione si svolgerà secondo la linea guida Federale con la formula 
ROLLING START e SENZA SCIA con partenze di 5 atleti ogni 20”. Sono ammesse le bici da 
crono. 

IL cronometraggio avverra’ con rilevamento elettronico attraverso chip a cura Sport invest 
srl. 
La gara rispetterà i protocolli di prevenzione anti Covid-19 redatti dalla Federazione e dalle 
autorità in corso al momento dello svolgimento, a tal fine e per evitare assembramenti. 
Per rispettare le procedure COVID-19 si consiglia ad Atleti e Accompagnatori di presentarsi 
per tempo presso il campo gara, muniti dei dispositivi previsti dal DPCM vigente al momento 
della manifestazione e verra’ misurata la temperatura. 
Durante le fasi di gara i tecnici potranno sostare nei pressi della zona cambio indossando la 
mascherina. 
All’arrivo gli atleti dovranno immediatamente lasciare l’area attraverso gli specifici canali di 
uscita e verra’ consegnata una sacca contenente il necessario ristoro; è assolutamente vietata  
la sosta nei pressi dell’arrivo e punto di ristoro. 

 
PROGRAMMA DUATHLON YOUTH – MINIDUATHLON RAGAZZI/E 

 
La manifestazione si svolgerà secondo la linea guida Federale Giovanile con la 
formula CRONO INDIVIDUALE e SENZA SCIA con partenze degli atleti distaccati di 
30”. 
IL cronometraggio avverra’ con rilevamento elettronico attraverso chip a cura della 
Sport invest srl. 
La gara rispetterà i protocolli di prevenzione anti Covid-19 redatti dalla Federazione 
e dalle autorità in corso al momento dello svolgimento, a tal fine e per evitare 
assembramenti. 
Per rispettare le procedure COVID-19 si consiglia ad Atleti e Accompagnatori di 
presentarsi per tempo presso il campo gara, muniti dei dispositivi previsti dal DPCM 
vigente al momento della manifestazione e verra’ misurata la temperatura. 
Durante le fasi di gara i tecnici potranno sostare nei pressi della zona cambio 
indossando la mascherina. 
All’arrivo gli atleti dovranno immediatamente lasciare l’area attraverso gli specifici 
canali di uscita e verra’ consegnata una sacca contenente il necessario ristoro; è 
assolutamente vietata la sosta nei pressi dell’arrivo e punto di ristoro. 
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Sabato 27 Febbraio 2021 
 

Apertura segreteria presso Autodromo Pergusa dalle ore 14.00 alle ore 16.00. (ricordare 
indossare la mascherina e rispettare il necessario distanziamento) 
 
 
Domenica 28 Febbraio 2021 
 

Apertura segreteria presso Autodromo Pergusa dalle ore 08.15 alle ore 11.00. 
(ricordare indossare la mascherina e rispettare il necessario distanziamento) 
 
IMPORTANTE: si ricorda che al momento del ritiro del pettorale ogni atleta dovrà consegnare il 
modulo di AUTODICHIARAZIONE IDONEITA' PARTECIPAZIONE (che si allega). 

 
ore 08.45 Apertura zona cambio categorie: Ragazzi/e - Youth A e B M/F – Junior M/F 
ore 09.30 Chiusura zona cambio categorie: Youth A e B M/F – Junior M/F 
ore 09.45 Partenza Youth A -B – Junior M/F 
ore 10.30 Partenza RAG M/F 
ore 11.00 Apertura zona cambio Sprint  
ore 11.45 Chiusura zona cambio Sprint 
ore 12.00 Partenza Gara Sprint 
ore 15.00 Premiazioni 
 
 

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente regolamento per cause di forza 
maggiore. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme tecniche ed 
i regolamenti della F.I.TRI. 


