DUATHLON SPRINT “CITTA’ DI SANTENA”
2° Prova Circuito Duathlon 2021 – Rank Silver
VIDEO CONTEST
L’atleta che girerà il video della gara più bello vincerà l’iscrizione gratuita a una delle prossime gare
Qualitry, stagione 2022. Piazzate la Gopro sul casco e scatenate amici, parenti e accompagnatori! Montate
tutti i video in uno di 3 minuti massimo! Poi inviatelo a marketing@grandalab.com.
Occhio! Non deve parlare solo di voi e deve sembrare un video 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, via Tetti Agostino e via Brignole c/o Palasport
I PARCHEGGI NON SONO CUSTODITI, L’ORGANIZZAZIONE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA’ PER
EVENTUALI FURTI. NON LASCIATE NULLA DI VALORE NELLE AUTO.
Ore
Ore
Ore
Ore

11:00
12:30
12:45
13:00

Ore 16:30

Apertura zona cambio
Chiusura zona cambio
Allineamento pre-partenza
Partenza gara femminile, “mass start”
All’ingresso in T2 dell’ultima atleta, partenza gara maschile
Premiazione dei podi assoluti M/F e, a seguire, di categoria.

IN SEGRETERIA
Si potrà accedere in segreteria e in Zona Cambio solo con certificato verde base o tampone max di 24h.
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 T-shirt souvenir, Candela SER, integratore Equilibra, prodotto La Mole
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 al loro interno e
comunque l’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali ammanchi.
IN GARA
Fino alla partenza gli atleti dovranno indossare la mascherina FFP1 o superiori. Un attimo prima del via
potranno depositarla nei cestini predisposti. All’arrivo ne riceveranno una nuova da indossare eventualmente
in caso di assembramento. 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.
La gara è “draft free” quindi sono vietate le bici da crono con ruote lenticolari e prolunghe oltre le leve dei
freni.

PERCORSI
CORSA. Partenza con sistema “mass start” con due giri da 2.500 mt. Circa ciascuno. Al termine di ogni giro si
entra nel campo sportivo.
BICI: circuito (km 10) 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, agenti
di Polizia Municipale, 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
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.
DOPO GARA
Le regole vigenti fino al 31/3 non ci consentono ancora di fornire il tradizionale Pasta Party.
All’arrivo gli atleti riceveranno una bottiglietta d’acqua, una barretta Equilibra, un prodotto La Mole e un
créme caramel 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.

