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DUATHLON DELLA DISFIDA 2020 

DUATHLON SPRINT RANK 

BARLETTA, Domenica 22 marzo 2020 

Programma di massima 

Descrizione del percorso di Duathlon sprint L’inizio della gara è previsto alle ore 10.00, il termine alle ore 13.00. 
E’ stata pertanto richiesta la chiusura/controllo del traffico delle 
strade cittadine interessate come da mappa allegata dalle ore 08.00 
alle ore 14.00. 
Il percorso, cittadino e pianeggiante, è stato così individuato: 

• partenza e arrivo su via Mura San Cataldo in prossimità del 
Castello  

• zona cambio su via pubblica – via Mura San Cataldo  
• Frazioni podistiche su circuito cittadino, prevalentemente 

pianeggiante nel centro storico e su superfici miste 
(sampietrini, basole, asfalto), da ripetere 2 (due) volte in 
prima frazione e 1 (una )volta in seconda frazione   

• Frazione ciclistica su circuito pianeggiante cittadino e 
litoranea da ripetere 4 (quattro) volte 

Soggetti terzi coinvolti nella organizzazione 
e realizzazione 

Ci si avvarrà collaborazione di altre associazioni per la gestione della 
manifestazione (ristoro, aiuto nella chiusura e gestione del traffico) 

Referente per l’organizzazione Piazzolla Luigi tel. 349/1336594 
Modalità di iscrizione On-line su sito www.tempogara.it 
Quote di iscrizione € 8,00 categoria YB 

€ 15,00 categoria Junior 
€ 25,00 categorie U23-S1 
€ 35,00 categorie Senior (da S2) e Master 

Per le categorie Senior (da S2) e Master è prevista agevolazione 
della quota a € 30,00 per le iscrizioni compiutamente effettuate 
(incluso il pagamento) entro il 23 febbraio 2020 

Limite massimo iscritti 250 
Scadenza iscrizioni 17/03/2020 
Zona cambio Massimo per 250 posti bici –transennata e compensata con due 

corridoi laterali per ingressi in T1 e in T2 opposti all’uscita 
Montepremi Minimo € 500,00 e da determinarsi definitivamente e ripartirsi 

secondo regolamento gara rank nazionale per primi tre classificati 
di categoria maschie e femminile 

Assistenza medica Secondo regolamento tecnico con medico di gara e due ambulanze 
Ristori Ristoro in gara nelle frazioni di corsa – ristoro all’arrivo 
Pacco gara Conterrà pettorale-microchip- numero bici - breafing di gara – 

spille/elastico- gadget tecnici - ristoro 
Parcheggi Ubicati a 200 mt da zona cambio 
Servizio audio In prossimità di arrivo e zona cambio 
Deposito bagagli, spogliatoi, bagni   Ubicati in prossimità di arrivo 

 


