
 
 

DUATHLON della DISFIDA 2020 

Duathlon Sprint Rank 

domenica 22 marzo 2020 ore 08.30 

 
Iscrizioni 

La partecipazione alla gara è riservata a tutti gli atleti maggiori di 16 anni (anno di nascita 2004) 

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

tesseramento agonistico F.I.Tri. per il 2020. 

Sono ammessi anche atleti non tesserati F.I.Tri. previo tesseramento giornaliero muniti di certificato 

medico sportivo agonistico con espressa indicazione “triathlon”. 

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

“Duathlon della Disfida” 

NUMERO MASSIMO ISCRITTI: 250 atleti. 

Scadenza iscrizioni inderogabile al 17 marzo 2020 (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 18/03/2020 

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 categorie Under 23- S1 
€ 35,00 categorie Senior e Master 

Per le categorie da Senior 2 e Master è prevista agevolazione della quota a € 30,00 per le 

iscrizioni compiutamente effettuate entro il 23 febbraio 2020 

I non tesserati FITRI per il 2020 dovranno versare, in aggiunta e contestualmente alla quota 

di iscrizione, quella del tesseramento giornaliero nell’importo definito da FITRI per il 2020 in 

€ 20,00 (€ 5,00 per categoria Youth). 

 

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

IT79B0306967684510749165607 indicando in causale: Duathlon della Disfida 2020 – atleta - 

società. 

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

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). 

 
Modalità per il tesseramento giornaliero 

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

assicurazione) mediante compilazione di modulo tesseramento giornaliero 2020 scaricabile dalla 

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

all’indirizzo e-mail info@alltrisports.it 

Programma della manifestazione 

• 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 uomini 

• 10:03: partenza donne 

• 12.30: premiazioni 

Montepremi e premiazioni 

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

gare F.I.Tri. 2020. 

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 ogni altra informazione si rinvia alla versione integrale del regolamento gara. 

Il programma della manifestazione potranno subire variazioni in caso di esigenze tecniche ed 

organizzative. 

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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