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6x2thlon2016 in 6 prove

Apertura iscrizioni
90 minuti prima della partenza

Chiusura zona cambio
15 minuti prima della partenza

Riunione tecnica (briefing)
10 minuti prima della partenza

Percorsi gara aperti per prove nei 2 giorni precedenti la gara.
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5 CALENDARIO DELLE GARE

4° DUATHLON
SAN VITTORE

6° DUATHLON
RUGBY FEST

8° DUATHLON
SPORTFUL ARSIÈ

15° DUATHLON
VELLAI

5° DUATHLON
CAUPO

7° DUATHLON
NEMEGGIO

A.S.D. U.S. San Vittore
info 331 8151873

A.S.D. Rugby Feltre
info 347 9784483

Summer Fest A.S.D.
info 338 2854248

U.S. Dynamo Vellai
info 334 5739677

Pro loco Seren del Grappa
info 328 2799614

U.S. Virtus Nemeggio
info 366 5695097

Venerdi 6 maggio - ore 18,30
Anzù di Feltre

Venerdi 27 maggio - ore 19.00
Feltre - Foro Boario

Venerdi 17 giugno - ore 19,00
Arsiè 

Venerdi 15 luglio - ore 19,00
Vellai di Feltre

Venerdi 29 luglio - ore 19,00
Caupo di Seren del Grappa

Sabato 10 settembre - ore 16,30
Nemeggio di Feltre
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Manifestazione Società organizzatriceOrario e luogo

Info: Centro Sportivo Italiano Feltre tel. 0439 81111
csi.feltre@libero.it - www.csifeltre.it

REGOLAMENTOREGOLAMENTO

2016

Svolgimento delle prove
Tutte le manifestazioni si comporranno di una frazione di 
corsa a piedi, una frazione ciclistica di mountain bike e di 
un’altra frazione di corsa a piedi. I kilometraggi delle fra-
zioni saranno decisi autonomamente dagli organizzatori di 
ciascuna manifestazione.
Partecipazione
Possono partecipare gli atleti in regola con il tesseramen-
to 2015/2016, per i runners a CSI e FIDAL e per i bikers a 
CSI, F.C.I. o agli Enti di Promozione Sportiva aderenti alla 
Consulta Nazionale del Ciclismo, solo se in possesso del 
certificato d’idoneità alla pratica sportiva agonistica del ci-
clismo come da D.M. del 24.04.2013, purché maggiori di 16 
anni di età.
Tesseramento giornaliero e Copertura assicurativa
Al fine di garantire una adeguata copertuta assicurativa, in 
caso di infortunio ai concorrenti non tesserati nelle Fede-
razioni, viene deciso di abbandonare la tessera giornaliera 
Free Sport che copre solo morte ed invalidità permanete, 
in sostituzione viene emessa tessera ordinaria atleti CSI da 
€ 9,00 (nove) per la pratica di CICLISMO e ATLETICA dietro 
presentazione di certificato medico agonistico.
Certificato Medico
Per coloro che non sono in possesso di tessera annuale 
CSI, FIDAL, FCI e degli altri Enti di Promozione Sporti-
va della Consulta Nazionale del Ciclismo, è necessario 
presentare all’atto dell’iscrizione copia del Certificato di 
attestazione alla pratica sportiva Agonistica.
Non si accettano certificati di buona salute, sana e robusta 
costituzione e simili.
In mancanza di tale Certificato Medico non sarà possibile 
iscriversi alla manifestazione.
Iscrizione
Le iscrizioni dovranno essere effettuate nei giorni delle gare 
presso le rispettive zone di partenza, esibendo la tessera ed 
il Certificato Medico in corso di validità e versando la quota 
di iscrizione di €. 10,00 (dieci) a iscritto (la squadra € 20,00); 
per ogni iscritto sono previsti un buono pasta, bottiglietta 
d’acqua e posto ristoro.
Norme comportamentali per i partecipanti
I partecipanti devono:
• rispettare le norme del presente regolamento;
• rispettare scrupolosamente le norme del Codice della 
Strada, in particolare si ricorda che l’art. 190 del codice della 

strada stabilisce che i pedoni, in mancanza di marciapiede, 
devono procedere sul margine sinistro della carreggiata;
• seguire le istruzioni fornite da Organizzatori e Giudici di 
Gara;
• osservare un comportamento corretto e leale;
• lasciare la bicicletta sulle apposite rastrelliere per tutto il 
tempo della prima frazione di corsa a piedi.
I partecipanti non devono:
• arrecare danno ad altri iscritti alle manifestazioni;
• accorciare le distanze (in caso ciò avvenga verranno appli-
cati minuti di penalità a giudizio dei giudici di gara);
• essere accompagnati o farsi seguire in bici o a piedi;
• ricevere aiuti tecnici;
• utilizzare i percorsi di gara al di fuori dei giorni ed orari di 
gara e prove; tutti i percorsi si svolgeranno infatti su terreni 
di proprietà privata;
• attraversare la zona di cambio in sella alla bicicletta, pena 
una penalizzazione di 1 minuto.
Equipaggiamento partecipanti
Il partecipante è responsabile del proprio equipaggiamento.
La divisa di gara indossata non può essere trasparente e 
deve essere conforme ai canoni di decenza.
I partecipanti alla frazione ciclistica dovranno indossare il 
casco protettivo. Il casco dovrà essere a calotta rigida ed 
omologato secondo gli standard di sicurezza in vigore per 
il ciclismo. Per l’attività giovanile dovrà essere utilizzato un 
casco idoneo alle caratteristiche fisiche dei partecipanti.
E’ opportuno non indossare monili o oggetti potenzialmente 
pericolosi per il portatore e per gli altri iscritti alle manife-
stazioni.
E’ vietato l’uso durante le prove di ricetrasmittenti o di tele-
foni cellulari.
Individuazione dei partecipanti
I partecipanti alla frazione di corsa dovranno indossare il 
pettorale col numero di gara; i partecipanti alla frazione di 
ciclismo dovranno apporre sulla bicicletta il cartellino ripor-
tante il numero di gara. 
I pettorali ed i cartellini non dovranno essere tagliati, piegati 
o nascosti, pena l’estromissione dalla manifestazione.
L’accesso all’area di transizione è consentito solo ai con-
correnti, ai Giudici, alle persone autorizzate chiaramente 
identificabili.
Zona di partenza e riunione tecnica (briefing)
Il Giudice di Gara, in condizioni meteorologiche difficili, ha 
la facoltà di posticipare la partenza della manifestazione o 

di annullarla.
Immediatamente dopo la chiusura della zona cambio, ci 
sarà la riunione tecnica (briefing), alla quale sono tenuti a 
partecipare tutti i concorrenti.  Nel corso della riunione tec-
nica, saranno date informazioni utili per lo svolgimento delle 
prove ed indicazioni sul percorso, modalità dei cambi, etc.
Categorie
I partecipanti saranno divisi nelle seguenti categorie (senza 
distinzione di età):
CONCORRENTE SINGOLO MASCHILE
CONCORRENTE SINGOLO FEMMINILE
SQUADRA MASCHILE
SQUADRA FEMMILE
SQUADRA MISTA 
Ordini di arrivo/Classifiche/Premiazioni
per le singole manifestazioni
Per ogni manifestazione del circuito verranno stilati gli ordi-
ni d’arrivo divisi nelle categorie previste, per:
- Prima frazione di corsa a piedi
- Frazione di mountain bike
- Seconda frazione di corsa a piedi
Le classifiche risultanti dalla somma dei tempi di percor-
renza delle 3 frazioni per categoria.
Per tutte le manifestazioni del circuito saranno premiati i 
primi 3 (tre) classificati per categoria.
Le classifiche sono consultabili sul sito: csifeltre.it
Penalità
In caso di comportamenti scorretti nei confronti degli al-
tri concorrenti e/o degli organizzatori, il concorrente (e la 
squadra nel caso in cui partecipi in coppia), segnalato dagli 
addetti sul percorso, verrà estromesso dalla classifica finale 
o penalizzato. 
Classifiche e Premiazioni finali 
Al termine dell’ultima prova del circuito verranno sommati i 
punteggi acquisiti in tutte le 6 prove.
Saranno premiati i primi tre classificati nelle singole cate-
gorie:

- CONCORRENTE SINGOLO MASCHILE
- CONCORRENTE SINGOLO FEMMINILE
- SQUADRA MASCHILE
- SQUADRA FEMMILE
- SQUADRA MISTA

Ai fini della classifica finale, per le squadre è obbligatorio 

che i componenti rimangano fissi per tutte le 6 prove.
I punteggi atleti per tutte le categorie ed indipendentemente 
dal numero dei classificati, vengono così attribuiti: 25 punti 
al 1° classificato, 22 punti al 2°, 19 punti al 3°, 17 punti al 4°, 
ed a scalare di un punto fino al 20° classificato che acquisirà 
1 punto, come tutti gli altri concorrenti che lo seguiranno in 
classifica.
In caso di parità di punteggi, la classifica (solo per le prime 5 
posizioni) sarà stilata tenendo conto dei migliori piazzamen-
ti nelle singole prove, utilizzando il sistema del medagliere 
olimpico, in caso di ulteriore parità sarà premiato il concor-
rente che ha partecipato a al maggior numero di prove.
La premiazione finale del CIRCUITO FELTRINO DI DUA-
THLON 2016 si terrà al termine dell’ultima prova a Nemeg-
gio presso il capannone dei festeggiamenti estivi.
Idoneità fisica dei partecipanti
Con l’iscrizione alle manifestazioni si considera tacita l’i-
doneità fisica del partecipante possessore di una tessera 
annuale CSI, FCI e degli altri Enti di Promozione Sportiva 
della Consulta Nazionale del Ciclismo, conforme al  D.M. 
del 24.04.2013 sulla tutela sanitaria per l’attività sportiva 
agonistica; pertanto l’organizzazione non è tenuta a richie-
dere il certificato medico di buona salute a questa tipologia 
di partecipanti.
Reclami
Visto il carattere non competitivo e ludico delle manifesta-
zioni, non saranno accettati reclami di alcun tipo.
Responsabilità
Il Comitato di Feltre del Centro Sportivo Italiano e gli orga-
nizzatori delle gare, pur impegnandosi per la buona riuscita 
delle manifestazioni, declinano ogni responsabilità civi-
le o penale per qualsiasi incidente o danno a persone, 
animali o cose che si verifichi, prima durante o dopo la 
manifestazione, nonché per furti o danneggiamenti che 
le attrezzature dei partecipanti potrebbero subire.
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CASCO                     OBBLIGATORIO
Per la prova di mountain bike


