
 
 
 

6° DUATHLON SPRINT “CITTA’ DI SANTENA” 
2° Prova Circuito Duathlon 2021 – Rank Silver 

 
In caso di controllo delle FF.OO. durante il trasferimento dal domicilio al luogo del ritrovo, sarà 
sufficiente compilare il modulo di autocertificazione fornito dalle predette indicando la ragione dello 
spostamento, il numero di telefono del direttore gara, Christian Fiorito (338 802 7154), mostrando il 
vostro nome sulla Starting List che trovate sul sito www.qualitry.it. 

 
ATTENZIONE! Solo gli atleti iscritti presenti in Starting List sono autorizzati a viaggiare. Non sarà 
possibile giustificare accompagnatori diversi, come dirigenti, tecnici, sanitari o famigliari con 
documentazione ufficiale. 

BRIEFING TECNICO 
PROGRAMMA 
Ore   09:00 Ritrovo a Santena (TO), via Tetti Agostino 31, presso Palestra Scuola Media Falcone. 
  Ampi parcheggi in p.zza Aimerito e lungo via Tetti Agostino. 
 
I PARCHEGGI NON SONO CUSTODITI, L’ORGANIZZAZIONE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA’ 
PER EVENTUALI FURTI. NON LASCIATE NULLA DI VALORE NELLE AUTO. 
 
Ore   11:00 Apertura zona cambio 
Ore   12:30 Chiusura zona cambio 
Ore   12:45 Allineamento pre-partenza OBBLOGATORIO per uomini e donne 
OBBLIGATORIO AVERE LA PROPRIA MASCHERINA FINO ALL’ALLINEAMENTO IN GRIGLIA, LA POTRETE 
TOGLIERE E GETTARE NEGLI APPOSITI CONTENITORI ESCLUSIVAMENTE POCHI SECONDI PRIMA DELLA 
VOSTRA PARTENZA. 
Ore   13:00 Partenza gara femminile con sistema “Rolling Start” 5 atlete ogni 10 secondi 
  Partenza gara maschile a seguire con sistema “Rolling Start” 5 atlet1 ogni 10 secondi 
Ore   16:30 Premiazione del podio e, a seguire, di categoria. 
 
 
IN SEGRETERIA  
Presentarsi con il modulo per l’autocertificazione sanitaria già compilato: SCARICA IL MODULO 
 
Ogni concorrente riceverà: 

 Busta pettorale contenente: Chip (da apporre a una caviglia), , Pettorale da fissare 
all’elastico, Foglio adesivo con codice PICA,  numeri per bici, casco e deposito borse. 
Quest’ultimo da apporre al sacchetto di nylon fornito prima di consegnarlo alle addette. 

 Pacco Gara contenente manicotti bici Qualitry o T-shirt souvenir, Birra Bavaria, Candela SER. 
 
 
Sarà possibile depositare le borse inserite nel sacchetto numerato in un locale sorvegliato. Sebbene 
ad esso non possa accedere nessun altro al di fuori del nostro personale, si sconsiglia lasciare valori 

http://www.qualitry.it/
https://www.fitri.it/it/documenti/category/169-emergenza-covid-19-sezione-gare.html?download=1643:autocertificazione-stato-salute-2020


al loro interno e comunque l’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali 
ammanchi. 
 
IN GARA 
Ricordiamo che il casco va tenuto allacciato dal momento in cui si ritira la bicicletta in T1 al 
momento in cui la si ripone in T2. E’ vietato correre con il body aperto sul davanti e con il casco in 
testa. Per tutte le altre norme si rinvia al Regolamento Gara Fitri 2019 pubblicato su www.qualitry.it 
in home page e attualmente in vigore. 
Vigono le norme per le gare “No draft”, quindi scia vietata ma biciclette da crono e casco a goccia 
consentiti. 
 
PERCORSI 
CORSA. Partenza con sistema “rolling start” con due giri da 2.500 mt. circa. Al termine di ogni giro si 
entra nel campo sportivo. 
BICI: bretella di collegamento (km 1,5 km) al circuito (km 9) da percorrere due volte in senso 
antiorario. 
CORSA: un giro come sopra. 
 
ATTENZIONE:  

 il tratto ciclistico si svolge a traffico chiuso regolamentato da più di 50 uomini fra Carabinieri, 
dagli agenti di Polizia Municipale, dai volontari ANB, ANC, ASA, GRES, Proloco Santena, 
Qualitry e VdF. Essi non sono segnalatori, perciò i concorrenti sono responsabili del conteggio 
dei due giri e dovranno seguire le frecce rosse dei cartelli indicatori. 

 All’arrivo dovrà essere riconsegnato il chip SDAM posandolo negli appositi contenitori. In caso 
di smarrimento del chip, oltre a non poter avvalersi degli intertempi, il concorrente si vedrà 
addebitati € 10,00  

 
DOPO GARA 
VI VERRA’ IMMEDIATAMENTE FORNITA UNA MASCHERINA DAL PERSONALE DI GARA. 
Purtroppo l’emergenza sanitaria non ci consente fornire il tradizionale Pasta Party.  
All’arrivo gli atleti riceveranno una bottiglietta d’acqua, frutta, snack e una conf. di meringata 
Dolceria Alba. 
 
VOLONTARI PER LA VOSTRA SICUREZZA 
I volontari impiegati da Qualitry, saranno anche impegnati a mantenere in atto tutte le misure 
antiCOVID19 previste dal Protocollo di Sicurezza Fitri. Li troverete all’esterno della Segreteria, 
all’ingresso della Zona Cambio, ad agevolare le procedure di partenza, all’arrivo e alle premiazioni. 
Siete pregati di collaborare con loro nel vostro stesso interesse. 
 
RISULTATI 
Le classifiche, come le starting list, non verranno affisse ma saranno disponibili dopo pochi minuti 
dall’arrivo dell’ultimo concorrente sul sito di www.endu.net. 
 
PREMIAZIONI 
Verranno premiati con il montepremi e in ragione delle posizioni previste dalla tabella federale gli 
assoluti, più i primi tre di ogni categoria. Gli atleti Elite saranno esclusi da queste ultime mentre per 
tutti gli altri è possibile il cumulo dei premi. 
E’ prevista la premiazione delle prime tre società a punteggio. 

http://www.qualitry.it/
http://www.endu.net/


FOTO 
 
Applicate l’adesivo PICA sul fronte del vostro casco e seguite le seguenti istruzioni. 
 
Con PHOTOTODAY le foto della tua gara subito sul tuo smartphone 

Con il servizio Pica, tutti i partecipanti potranno ricevere le proprie 
foto direttamente su smartphone, subito dopo la gara e nel pieno 
rispetto della privacy. 

Le foto saranno disponibili durante e nell’immediato dopogara, una 
volta fatto l’accesso all’app (o al sito getpica.com) e aver inserito il codice riportato sul pettorale, si 
potranno vedere e si potranno acquistare. 

Le foto acquistate saranno inizialmente in risoluzione più bassa per avere la possibilità di 
condividerle subito online con i propri amici e parenti (comunque in una risoluzione buona e ben 

visibile), nel giorno successivo le foto saranno disponibili ad alta 
risoluzione (ovviamente senza alcun costo aggiuntivo). Durante 
l’evento Phototoday fotograferà tutti i runner lungo il percorso 
diverse volte e all’arrivo.                                                                          

Con la partecipazione, i concorrenti accettano di concedere all’organizzazione l’uso della propria 
immagine foto/video e rinunciano sin d’ora a rivendicare qualsiasi diritto su di essi. 
 

http://getpica.com/
file:///C:/Users/cesare/Documents/PHOTOTODAY/PICA/NEWSLETTER/ITA/pre-gara.html
http://www.phototoday.it

