
 

La All Tri Sports a.s.d., con il patrocinio del Comune di Barletta e del Comitato Regionale F.I.Tri. 

Puglia, organizza una gara di duathlon su distanza sprint di livello “Silver” denominata “Duathlon 

della Disfida”, che si svolgerà a Barletta il 22 aprile 2018 con partenza da Mura San Cataldo - zona 

prospicente la Cattedrale ed il Castello di Barletta .  

La competizione è valevole anche quale Campionato Regionale di duathlon sprint individuale. 
 
La gara si svolgerà secondo le seguenti norme e il Regolamento tecnico della Federazione Italiana 

Triathlon vigente (cfr. http://www.fitri.it/download/regolamenti.html alla voce regolamento 

tecnico). 

 

1. Informazioni generali 

- La gara si svolgerà su circuito cittadino pianeggiante sulla distanza sprint: 5 km di corsa (due 

giri) – 20 km di ciclismo (4 giri) – 2,5 km di corsa (un giro). 

- I partecipanti dovranno attenersi alle disposizioni impartite dai Giudici di gara e dalla polizia 

municipale e rispettare le norme del Codice della Strada. 

- La frazione ciclistica si svolgerà su percorso cittadino parzialmente chiuso al traffico 

motorizzato sul quale i concorrenti dovranno rispettare le norme del codice della Strada. 

- Con l’iscrizione, i partecipanti e quindi il Presidente delle rispettive società/a.s.d. accettano le 

citate disposizioni e dichiarano di essere in regola con le disposizioni di legge e federali 

relative alla certificazione medica per l’attività sportiva agonistica. Le responsabilità in tal 

senso ricadranno interamente sull’atleta e sul presidente della società/a.s.d. di appartenenza. 

 
2. Iscrizioni 

La partecipazione alla gara è riservata a tutti gli atleti maggiori di 16 anni (anno di nascita 2002) 

appartenenti alle categorie Youth B, Junior, Senior e Master, maschili e femminili, in regola con il 

tesseramento agonistico F.I.Tri. per il 2018. 

Sono ammessi anche atleti non tesserati F.I.Tri. previa compilazione e invio obbligatorio a mezzo e-
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mail ad info@alltrisports.it di modulo di tesseramento giornaliero accompagnato da certificato 

medico sportivo agonistico con espressa indicazione “triathlon”.  

Le iscrizioni avverranno esclusivamente on-line sul sito www.icron.it all’apposito link “duathlon 

della Disfida”:  

http://www.icron.it/services/icronGO/elencoiscrittipubblico.php?idgara=2018136 

 

NUMERO MASSIMO ISCRITTI: 250 atleti. 

Scadenza iscrizioni inderogabile al 17 aprile 2018 (in caso di raggiungimento del numero massimo 

di 250 iscritti, le iscrizioni saranno chiuse anticipatamente.). L'iscrizione si intenderà perfezionata 

solo con l'invio della contabile di bonifico all'indirizzo mail info@alltrisports.it In data 18/04/2018 

saranno cancellati dalla starting list gli atleti che non avranno perfezionato l’iscrizione con il 

bonifico e l’invio della relativa attestazione. 

Quote di partecipazione e modalità di pagamento 

€ 8,00 categoria Youth B 
€ 15,00 categoria Junior 
€ 25,00 categoria Under 23 
€ 30,00 categorie Senior e Master 

Per le categorie Senior e Master è prevista agevolazione della quota a € 25,00 per le iscrizioni 

compiutamente effettuate ed accompagnate da pagamento entro il 10 marzo 2018. 

Dai non tesserati è dovuta la quota di tesseramento giornaliero nell’importo definito da FITRI 

per il 2018  da aggiungersi alle precedenti quote di partecipazione. 

 

Il pagamento va effettuato mediante bonifico intestato a: ALL TRI SPORTS a.s.d. IBAN: 

IT85A0335967684510700283382 indicando in causale: Duathlon della Disfida 2018 – atleta - 

società. 

Copia del bonifico di pagamento va inviata via e‐mail all’indirizzo: info@alltrisports.it indicando la 

società ed i nominativi degli atleti per i quali è stata fatta l’iscrizione. 

Le iscrizioni saranno considerate efficaci solo all’atto del pagamento da effettuarsi entro il termine 

di scadenza delle iscrizioni (farà fede la data del bonifico). 

 
4. Modalità per il tesseramento giornaliero 

Per tutti i non tesserati F.I.Tri. è obbligatorio il tesseramento giornaliero (comprensivo di 

assicurazione) al costo fissato secondo circolare F.I.Tri. di:  

• € 5,00 per categoria Youth B;  

• € 20,00 per categorie Junior, Senior e Master.  

A tal fine gli atleti dovranno compilare il modulo tesseramento giornaliero 2018 scaricabile dalla 

pagina http://www.fitri.it/download/tesseramenti.html inviandolo con la copia del certificato 

medico specifico per il TRIATHLON all’indirizzo e‐mail info@alltrisports.it. 
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5. Programma della manifestazione  

Gli orari saranno tassativi per consentire il blocco del traffico e l’assistenza stradale sul 

circuito gara  

• 08.30 – 09.10: ritiro pacchi gara e pettorali presso bar-ristorante “Il Covo delle 

Sirene” 

• 09.15: apertura zona cambio 

• 09:45: chiusura zona cambio 

• 09:50: spunta e briefing 

• 10:00: partenza donne 

• 10:03: partenza uomini 

• 12.30: premiazioni 

 

6. Montepremi e premiazioni  

Montepremi minimo € 500,00 e da determinarsi definitivamente e da ripartirsi secondo circolare 

gare F.I.Tri. 2018. 

Saranno premiati i primi tre atleti assoluti e i primi tre classificati di ciascuna categoria, sia uomini 

sia donne. Le classifiche assolute e di categoria maschili e femminili sanno redatte sulla base 

dell’ordine d’arrivo e dei rilevamenti cronometrici effettuati da Tempogara. 

Per il Campionato Regionale di duathlon sprint individuale sarà premiato il primo di ciascuna 

categoria maschile/femminile a partire dalla categoria junior. 

 
 
7. Cronometraggio, classifiche e reclami. 

Cronometraggio ed elaborazione classifiche saranno curate da ICRON - Tempogara con utilizzo di 

microchip da restituirsi subito dopo l’arrivo nei pressi del traguardo. Le classifiche saranno 

pubblicate su www.icron.it e su facebook.com/alltrisports. Eventuali reclami dovranno essere 

presentati secondo modalità e termini fissati dal regolamento F.I.Tri.  

 

8. Assistenza 

Durante la gara sarà garantita assistenza sanitaria medica e infermieristica con più ambulanze e 

controllo del traffico veicolare. E’ fissato un tempo massimo di conclusione della gara da parte dei 

concorrenti in massimo due ore dalla partenza; oltre detto termine non saranno assicurati assistenza 

e la chiusura del percorso. 

 

9. Diritti di immagine  

Con l'iscrizione alla gara, l'atleta autorizza gli organizzatori della manifestazione, unitamente ai 

media partner, ad utilizzare i dati personali e/o le immagini fisse o in movimento che lo ritraggano 



realizzate in occasione della gara in oggetto, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali 

e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, 

dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 

 

10. Avvertenze finali 
Le gare si svolgeranno con qualsiasi condizione atmosferica, salva diversa disposizione dei Giudici di gara. 

L’organizzazione si riserva il diritto di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente 

regolamento per motivi di forza maggiore. I partecipanti dovranno attenersi al Regolamento Tecnico F.I.Tri. 

ed a tutte le altre norme federali vigenti che devono intendersi integralmente richiamate dal presente 

regolamento. La All Tri Sports a.s.d., quale organizzatore della manifestazione, pur assicurando il 

massimo impegno, declina ogni responsabilità, sia civile che penale, per sé e per i propri 

collaboratori, per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo 

lo svolgimento della manifestazione. 

 

11. Informazioni  

Ulteriori informazioni possono ottenersi contattando la All Tri Sports a.s.d. ai seguenti indirizzi 

e‐mail: info@alltrisports.it  

facebook: https://www.facebook.com/alltrisports/ 

Luigi Piazzolla Tel: 349/1336594  
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