REGOLAMENTO CIRCUITO DUATHLON SICILIA
Campionato nazionale ACSI
Il Circuito Duathlon Sicilia è il primo progetto di circuito in Sicilia che mette insieme le due
discipline emergenti in campo outdoor: il trail running e la mountain bike.
Il progetto è promosso dal Comitato Duathlon Sicilia e si avvale della collaborazione delle
associazioni Lalinearetta ASD di Nicolosi, Randabike ASD di Randazzo, Mongibello ASD di
Milo, ASD Mtb Extreme Alcantara di Francavilla di Sicilia e ASD ProBike di Bronte.

REGOLAMENTO GENERALE
1) CIRCUITO DUATHLON SICILIA E
CAMPIONATO ITALIANO DUATHLON ACSI
Il Circuito Duathlon Sicilia, da adesso “Duathlon Sicilia”, è organizzato sotto l’egida di
ACSI. Ai vincitori del circuito nelle categorie di cui al punto 6) del presente regolamento
saranno consegnate le maglie di Campione Nazionale Duathlon ACSI.
2) TAPPE DEL CIRCUITO
Il Circuito Duathlon Sicilia è costituito da n. 5 tappe che si disputeranno nel territorio
siciliano, con il Patrocinio del parco dell’Etna e dei Comuni di Nicolosi, Randazzo,
Francavilla di Sicilia, Milo e Bronte.
Le singole tappe sono organizzate in modo autonomo e autogestite.
Il calendario è così definito:
Tapp
a

Data

Denominazione

Organizzazione

Comune

1

25-03-18

Mongibello Duathlon

ASD Mongibello

Milo

2

29-04-18

DuAlcantara

ASD MTB Extreme
Alcantara

Francavilla

3

24-06-18

Duathlon del pistacchio

ASD ProBike

Bronte

4

09-09-18

Etna Duathlon

ASD Randabike

Randazzo

5

14-10-18

Runbike dell’Etna

Lalinearetta ASD

Nicolosi

3) CARATTERISTICHE GARE
Tutte le gare consistono nella formula 1a frazione pari a 10 km di corsa trail running + 2a
frazione pari a 15 km di MTB XC + 3a frazione pari a 5 km di corsa trail running. E’ fatta

salva la facoltà di ogni singola associazione apportare delle modifiche alle distanze delle
singole frazioni di cui sopra.
Inoltre la singola società può prevedere nel proprio evento ulteriori distanze o prove agonistiche
che però avranno classifica e premiazioni separate.
Le classifiche sia della singola tappa che quella generale inerenti il Circuito Duathlon Sicilia
saranno composte solamente dagli atleti che parteciperanno alla formula Trail-MTB-Trail

TEMPO LIMITE: In alcune prove del Duathlon Sicilia potrebbe essere inserito un tempo
limite per completare la prova o barriere orarie intermedie.
4) ISCRIZIONE E REQUISITI
La registrazione avviene in occasione delle singole tappe del circuito alle quali il singolo o la
coppia parteciperà. Possono partecipare al Circuito tutti gli atleti in regola con le
norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e che abbiano compiuto
16 anni di età. Nello specifico è necessario il possesso e l’esibizione di tesserino
rilasciato da Federazione Sportiva o di un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal
CONI.
E’ obbligatoria la consegna alla segreteria della specifica gara della copia del certificato
medico per attività sportiva agonistica di tipo: a) atletica leggera ( per chi effettua la gara
podistica ) – b) ciclismo (per chi effettua la gara ciclistica ) c) atletica leggera e ciclismo,
duathlon o triathlon (per chi gareggia individualmente ad entrambe le gare).
Per i minori di anni 18 (in ogni caso di età non inferiore ad anni 16) che volessero iscriversi,
è necessaria l’autorizzazione scritta e firmata di un genitore.
Atleti sprovvisti di tesserino e copia del certificato, senza deroga alcuna, non saranno
ammessi alla gara.
La classifica finale verrà stilata in base al presente regolamento.
5) COSTI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il costo di iscrizione alle singole tappe è così determinato:
Uomini
1. Fino a 2 gg prima gara
€20,00
2. Iscrizione il giorno gara
€25,00

Donne
1. Sempre €15,00 a gara

Alla quota di iscrizione bisogna aggiungere €2,00 (noleggio chip) per ogni atleta.

Per le iscrizioni alle tappe si rimanda alle modalità come specificato nei singoli regolamenti
delle ASD organizzatrici.

ABBONAMENTO. E’ possibile sottoscrivere la pre-iscrizione all’intero circuito (n. 5 tappe)
entro e non oltre il 15 marzo 2018.

In tal caso il costo promozionale per atleta è così stabilito:
Atleta Maschile € 80,00 (circuito) + € 10,00 (noleggio chip) = € 90,00 totale
Atleta Femminile € 60,00 (circuito) + € 10,00 (noleggio chip) = € 70,00 totale

Per chi effettua la preiscrizione sono previste le seguenti agevolazioni:
1. Risparmio sul costo totale.
2. Personalizzazione pettorale.
Possibilità di inserire il proprio nome nel pettorale assegnato.
3. NO Documenti.
Presentazione del certificato medico solamente all’atto della prima iscrizione (da
verificare la compatibilità della scadenza con la data delle gare).
4. NO Fila.
Corsia Preferenziale per il ritiro del chip e pacco gara.
Modalità di iscrizione

1. Le iscrizioni saranno gestite dalle singole associazioni organizzatrici, come riterranno più
opportuno.
2. Le iscrizione degli atleti possono essere effettuate attraverso il sito web
www.duathlonsicilia.it oppure tramite la società TDS Timining Data Service, che gestirà
le classifiche ed il cronometraggio.
3. In entrambi i casi è necessario trasmettere tramite email, il certificato medico per attività
agonistica di cui all’art. 4 e la tessera sportiva di Federazione o di EPS riconosciuto dal
CONI.
4. L’iscrizione alla singola gara o all’intero circuito si ritiene valida dopo che il pagamento è
andato a buon fine.

5. Dopo la prima iscrizione sarà richiesto solamente il certificato medico nel caso la
scadenza di quello già presentato sia antecedente alla gara.
Il pagamento può essere effettuato con le modalità previste dal regolamento della singola
tappa.
Alla prima iscrizione ad ogni atleta o coppia verrà assegnato un pettorale che dovrà essere
utilizzato per tutte le successive prove. In caso di smarrimento o dimenticanza, sarà
assegnato un nuovo pettorale al singolo atleta o coppia al costo di 2 Euro.
6) CATEGORIE
Ai fini dell’assegnazione dei titoli di cui all'art. 1), la partecipazione al Circuito Duathlon
Sicilia avviene all'interno delle seguenti Categorie:

--- INDIVIDUALI --1

SM-J

Singolo
Maschile

JUNIOR

Fino a 29 anni

2

SM-S

Singolo
Maschile

SENIOR

Da 30 a 39 anni

3

SM-V

Singolo
Maschile

VETERANI

Da 40 a 49 anni

4

SM-G

Singolo
Maschile

GENTLEMEN

Da 50 a 59 anni

5

SM-SG

Singolo
Maschile

SUPER
GENTLEMEN

Da 60 anni e oltre

6

SF

Singolo
Femminile

UNICA

Tutte

--- COPPIE --1

C2M-J

Coppia
Maschile

JUNIOR

La media delle età deve essere
fino a 29 anni

2

C2M-S

Coppia
Maschile

SENIOR

La media delle età deve essere
da 30 fino a 39 anni

3

C2M-V

Coppia
Maschile

VETERANI

La media delle età deve essere
da 40 fino a 49 anni

4

C2M-G

Coppia
Maschile

GENTLEMEN

La media delle età deve essere
da 50 fino a 59 anni

5

C2M-SG

Coppia
Maschile

SUPER
GENTLEMEN

La media delle età è uguale
o superiore a 60

6

C2F

Coppia
Femminile

UNICA

Tutte

--- COPPIE MISTE --1

CMF-J

Coppia
Mista

JUNIOR

La media delle età deve essere
fino a 29 anni

2

CMF-S

Coppia
Mista

SENIOR

La media delle età deve essere
da 30 fino a 39 anni

3

CMF-V

Coppia
Mista

VETERANI

La media delle età deve essere
da 40 fino a 49 anni

4

CMF-G

Coppia
Mista

GENTLEMEN

La media delle età deve essere
da 50 fino a 59 anni

5

CMF-SG

Coppia
Mista

SUPER
GENTLEMEN

La media delle età è uguale
o superiore a 60

L’iscrizione alle suddette categorie non è vincolante per la partecipazione all'intero circuito
ma può essere facoltà degli atleti la partecipazione a diverse categorie nelle varie tappe del
circuito.
Pertanto i singoli atleti e/o componenti le coppie, per scelta tecnica o infortunio, possono
variare di tappa in tappa; la variazione di categoria (singolo o coppia oppure la sostituzione
di un componente della coppia) deve essere comunicata all’atto dell’iscrizione alla singola
gara.
7) CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
In tutte le gare è previsto il servizio di cronometraggio con noleggio di microchip e la stesura
delle classifiche di tappa e della classifica generale del circuito suddiviso per categorie. Il
sistema ufficiale di cronometraggio è a cura della “TDS Timing Data Service”.
Nella classifica generale del circuito saranno ammessi coloro che avranno partecipato
ad almeno 4 quattro tappe sia singolarmente o con la medesima coppia nelle

relative categorie e fasce di cui al presente articolo.
Ai fini della stesura della Classifica Finale di Categorie del Circuito saranno considerati i
migliori punteggi con lo scarto di una gara. Coloro che parteciperanno a tutte le tappe sarà
riconosciuto un bonus pari a 5 (cinque) punti.
I componenti delle coppie potranno appartenere a Società, EPS e Federazioni, diverse, ma
dovranno iscriversi con il nome della propria Società, come da statuto e/o affiliazione.
Ai fini del Circuito gli atleti in coppia possono utilizzare il nome di uno sponsor, un acronimo
o altro a scelta; tale nome deve essere utilizzato per tutta la durata del Circuito.
8) ASSEGNAZIONE PUNTEGGI CIRCUITO
In ogni manifestazione per ogni singola CATEGORIA si assegnano i punti, cui alla tabella
allegata, in base alla posizione di classifica di categoria raggiunta nella gara.
Ordine arrivo per Categoria e Fascia

Punteggio

1°

20

2°

19

3°

18

..

..

20° e oltre

1

9) PREMIAZIONI
1) Gara
Per ogni singola tappa sono previsti premi per i primi tre classificati di ogni categoria di cui
all’art. 6) sia individuale che di coppia. La tipologia dei premi è a carico e scelta della società
organizzatrice.
E’ facoltà delle singole società organizzatrici prevedere ulteriori premiazioni (Assoluti, particolari
categorie, ecc..) anche non rientranti nelle categorie di cui al presente Regolamento

2) Circuito
In concomitanza con l’ultima tappa, sarà effettuata la premiazione finale del Circuito Duathlon a
cui saranno ammessi gli atleti che rispetteranno le condizioni di cui all’art 7 del presente
regolamento.
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria di cui all’art. 6) sia individuale che di
coppia.
Sarà inoltre previsto un premio simbolico per tutti coloro che avranno disputato tutte e cinque le
gare.
La tipologia dei premi è a carico di tutte le società facenti parte del circuito come previsto all’art.
12 del presente regolamento.
Inoltre in accordo con ACSI saranno premiati con la maglia di Campione Nazionale ACSI i primi
assoluti di ogni Categoria, sia individuali che di coppia iscritti a società affiliate ad ACSI.
Gli atleti collocati nelle prime tre posizioni di categoria della classifica generale di circuito sono
tenuti a partecipare alla premiazione finale. In caso contrario il premio non sarà assegnato. Non
si accettano deleghe

10) PACCO GARA E SERVIZI
In tutte le gare sarà consegnato un pacco gara contenente gadget e/o prodotti tipici locali.
I servizi garantiti in ciascuna tappa rivolti sia ai partecipanti alla gara che agli
accompagnatori sono i seguenti: assicurazione evento, servizio ambulanza, punti ristoro in
gara, punto ristoro arrivo e terzo tempo finale.
E’ facoltà delle singole società organizzatrici prevedere ulteriori servizi non descritti nel presente
articolo.
Per il terzo tempo finale potrebbe essere richiesto un eventuale contributo per gli
accompagnatori come specificato nei specifici regolamenti delle singole gare.
11) ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA
Il Comitato Duathlon Sicilia è il referente per le relazioni esterne per la promozione del
Circuito.
Le singole tappe saranno gestite in modo del tutto autonomo dalle associazioni
organizzatrici con modalità arbitrarie a condizione che non si verifichino situazioni
incompatibili e/o in contrasto con il presente Regolamento Generale.

Per ulteriori informazioni tecniche telefonare a Vincenzo 347-2724258 oppure scrivete a
info@duathlonsicilia.it

