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TRULLI TRI 

www.trullitri.com 

REGOLAMENTO DUATHLON DEI TRULLI 
Gara Silver 

CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’ 2022 

PRIMA TAPPA DEL CIRCUITO #TRAINHARD DUATHLON 

20 marzo 2022 – ALBEROBELLO (BARI) 

 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

I concorrenti dovranno: 

-rispettare le disposizioni ANTICOVID del DPCM in Vigore, del Protocollo Fitri, e le 

disposizioni del personale addetto alla Vigilanza e Sorveglianza della gara; 

-rispettare le norme del Regolamento Tecnico in vigore; 

-osservare per tutta la durata della gara le indicazioni sia dei giudici di gara, che degli agenti di polizia, 

nonché attenersi al Codice della Strada; 

-fermarsi quando il Medico di gara li ritiene non idonei a proseguire la competizione e/o i Giudici di Gara 

-in caso di ritiro, togliersi il numero di gara e chip elettronico e consegnarli ai giudici. 

 

Per quanto non specificato vige il Regolamento Tecnico Federazione Italiana Triathlon, scaricabile dal 

sito FITRI seguendo questo link: https://www.fitri.it/it/documenti/category/4-regolamenti.html 

(Regolamento Tecnico). 

 

2. CRITERI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata a tutti gli Atleti, uomini e donne, in possesso di tessera FITRI (Federazione 

Italiana Triathlon) o di altra federazione straniera, rinnovata per l’anno 2022 (tutte le categorie). 

 

Per i non tesserati FITRI è possibile la partecipazione con il tesseramento giornaliero, se muniti di: 

- certificato medico sportivo  agonistico (anche in copia) recante la dicitura “Tr iathlon” (per i nati 

fino al 2009) 

- certificato medico per sport non agonistico (per i nati dal 2010 in poi)  

- apposito modulo di tesseramento  disponibile al link: https://www.fitri.it/it/documenti/category/213-

tesseramenti-2022.html (Scheda Tesseramento Giornaliero).  

 

In assenza di certificato medico l’atleta non potrà prendere parte alla manifestazione e non potrà 

pretendere la restituzione della quota di partecipazione versata. 
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3. ISCRIZIONI 

Iscrizioni e pagamenti avvengono esclusivamente on-line sul sito www.icron.it accedendo alla apposita 

area riservata. 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 14 marzo 2022 

 

In caso di mancata partecipazione la quota d'iscrizione versata non sarà restituita. 

Le iscrizioni si intendono perfezionate solo all’atto del pagamento della quota d'iscrizione e comunque 

non oltre il 14 marzo 2022. 

Per le iscrizioni collettive, si ritiene responsabile dei dati forniti il presidente della società della quale fanno 

parte gli iscritti; il presidente fornendo l'elenco degli iscritti sottoscrive e accetta da parte di ogni atleta il 

regolamento in ogni sua parte. 

 

4. QUOTA DI ISCRIZIONE 

Categorie minicuccioli, cuccioli, esordienti, ragazzi, Youth A € 5,00 

Categoria Youth B € 8,00 

Categoria Junior € 15,00 

Categoria S1 € 25,00 

Categorie S2-S3-S4-Master € 30,00 - Promo entro il 15/02/2022 

Categorie S2-S3-S4-Master € 35,00 - dal 16/02/2022 al 14/03/2022 

 

Tesseramento Giornaliero  

(da aggiungere alla Quota iscrizione) 

Categorie giovanissimi e giovani fino a Youth B € 5,00 

Categorie Junior/S/M € 20,00 

 

La quota comprende: corredo gara pettorale - pacco gara 

 

Le modalità ammesse per il pagamento della quota d’iscrizione sono: 

PAYPAL oppure BONIFICO SEPA con addebito diretto sul conto corre nte  

 

Per gli atleti con tesseramento giornaliero, la sca nsione digitale del certificato medico e del 

modulo di tesseramento giornaliero alla F.I.Tri. do vrà essere caricata nell’apposita “Area 

Documenti” (documenti in originale da consegnare al la Segreteria al ritiro del pettorale) 
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5. DISTRIBUZIONE PETTORALI / PACCHI GARA 

La distribuzione del corredo gara pettorale e del pacco gara avverrà presso la Segreteria situata in 

Largo Martellotta (zona trulli) di Alberobello (Ba)  dalle ore 07.30 di domenica 20 marzo 2022 . 

 

L’afflusso alla segreteria sarà regolamentato dagli addetti alla sicurezza e gli atleti dovranno 

rigorosamente stare ALLINEATI IN FILA X 1 a DISTANZA DI 1 METRO CON LA MASCHERINA 

REGOLARMENTE INDOSSATA A COPERTURA DI BOCCA E NASO. 

IMPORTANTE: si ricorda che al momento del ritiro del pettorale ogni atleta dovrà consegnare il modulo di 

AUTODICHIARAZIONE  IDONEITA' PARTECIPAZIONE (ANCHE DEL GENITORE/TUTOR IN CASO DI 

MINORI) scaricabile sul sito www.icron.it 

 

Per rispettare le procedure COVID-19 si consiglia ad Atleti e Accompagnatori di presentarsi per tempo 

presso il campo gara, muniti dei dispositivi previsti dal DPCM vigente al momento della manifestazione e 

verrà misurata la temperatura. 

Durante le fasi di gara i tecnici giovanili potranno sostare nei pressi della zona cambio indossando la 

mascherina. 

Al traguardo della gara gli atleti dovranno immediatamente lasciare l’area attraverso gli specifici canali di 

uscita e riceveranno una mascherina del tipo chirurgico che dovranno immediatamente indossare; è 

assolutamente vietata la sosta nei pressi dell’arrivo e punto di ristoro. 

La gara rispetterà i protocolli di prevenzione anti Covid-19 redatti dalla FITri e dalle autorità in corso al 

momento dello svolgimento, a tal fine e per evitare assembramenti. 

 

6. CORREDO GARA PETTORALE 

Pettorale – chip elettronico con cavigliera – chip elettronico sottosella bici – numero adesivo per casco -  

numero adesivo borsa - briefing gara. 

La restituzione del solo CHIP ELETTRONICO CON CAVIG LIERA avverrà a fine gara, dopo l’arco di 

arrivo . 

 

7. DISTANZE 

GARA SPRINT (categorie Youth B, Junior/S/M): 5 km prima frazione di corsa (4 giri), 20 km di ciclismo (4 

giri) e 2,5 km seconda frazione di corsa (2 giri).  

 

GARA MINIDUATHLON KIDS (categorie MiniCuccioli/Cuccioli): 200 m corsa / 500 m bici MTB / 100 m 

corsa – sempre giro unico 

 

GARA DUATHLON KIDS (categorie Esordienti/Ragazzi/Youth A): 800 m corsa (4 giri) / 3 Km bici MTB (6 

giri) / 400 m corsa (2 giri) 
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8. PROGRAMMA 

Domenica 20 marzo 2022 

- CONSEGNA CORREDO PETTORALE GARA e PACCO GARA: dalle ore 07.30 (Largo Martellotta – 

Alberobello) 

- ZONA CAMBIO GARA SPRINT (Largo Martellotta – Alberobello): apertura ore 8.15, chiusura ore 8.45 

- PARTENZA GARA SPRINT: ore 9.00 

- ZONA CAMBIO GARA KIDS/GIOVANI FINO A YOUTH A (Largo Martellotta – Alberobello): apertura ore 

11.00, chiusura ore 11.15 

- PARTENZA GARA MINIDUATHLON KIDS: ore 11.30 

- PARTENZA GARA DUATHLON KIDS: ore 11.45 

- PREMIAZIONI: a seguire alla pubblicazione delle classifiche 

 

9. CRONOMETRAGGIO 

Il cronometraggio sarà effettuato da ICRON con tecnologia basata sull'utilizzo di “chip”. 

Ogni partecipante sarà munito di chip elettronico giornaliero, che dovrà essere restituito al termine 

della gara.  In caso di mancata restituzione, verranno addebitat i all’atleta o società sportiva € 15. 

Nota Bene: Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la 

non attribuzione del tempo impiegato. 

 

10. PREMIAZIONI 

Le classifiche assolute e di categoria M/F saranno redatte sulla base dell'ordine d'arrivo e dei tempi 

rilevati con il sistema ICRON e pubblicate esclusivamente in formato elettronico sul sito www.icron.it. 

 

GARA SPRINT  

Saranno premiati i primi 3 assoluti uomini e donne ed i primi 3 classificati per ogni categoria.  

 

Montepremi € 500,00  

(salvo adeguamenti in base al numero dei partenti come da Circolare Gare FITri) ripartito come previsto 

dalla Circolare Gare FITri 2022. 

 

CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETÀ 

Saranno premiate le prime 3 società pugliesi per somma dei tempi dei propri migliori 5 atleti uomini e 3 

atlete donne. 

 

GARE MINIDUATHLON KIDS e DUATHLON KIDS 

Saranno premiati tutti i partecipanti con medaglia celebrativa. 
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11. NOLEGGIO BICICLETTE 

E’ possibile noleggiare biciclette da corsa marca BIANCHI, modello Aria Disk Ultegra 11V, contattando 

YUNIQLY al numero di cellulare 328 1807205. 

 

12. DIRITTI DI IMMAGINE 

L’atleta iscritto al Duathlon dei Trulli autorizza espressamente l’utilizzo gratuito della propria immagine, 

dei propri dati personali insieme alle immagini fisse o in movimento ed alla sua diffusione a mezzo 

stampa e/o televisione per le finalità divulgative e promozionali, presenti e future, 

connesse all’evento, manifestazioni collegate sportive e/o promozionali.  

 

13. ASSISTENZA MEDICA 

E’ previsto l'impiego di più autoambulanze con medici e infermieri, punti fissi di Pronto Soccorso di cui 

uno permanente in zona arrivo, servizio mobile con personale specializzato. Punti fissi e mobili di Radio 

Soccorso. 

 

14. ASSICURAZIONE 

La manifestazione è assicurata dalla polizza organizzatori stipulata dalla FITRI. 

 

15. NORME 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vale il regolamento tecnico FITRI vigente. Otrè 

Triathlon Team, come società organizzatrice del Duathlon dei Trulli, declina ogni responsabilità per sé e 

per i propri collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante 

e dopo la manifestazione o per effetto della stessa.  

Tutti i concorrenti devono obbligatoriamente osservare le norme stabilite dal Codice della Strada. 

 

16. RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere inoltrati esclusivamente alla Giuria nei modi e nei termini previsti dal 

regolamento FITRI e accompagnati dal prescritto deposito. 

 

17. SISTEMAZIONI ALBERGHIERE – STRUTTURE CONVENZION IONATE 

Contattare YUNIQLY al numero di cellulare 328 1807205 

 

18. INFORMAZIONI  

Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo una e-mail all’indirizzo: 

otretriathlonteam@gmail.com 

oppure telefonando al 3494701355 (Intini Nicola). 


