DUATHLON CROSS DELLA BRIANZA 17 FEBBRAIO 2019
La Società Polisportiva Team Brianza ASD con il patrocinio del Comune di Sovico organizza la
manifestazione in titolo che si svolgerà nella giornata di Domenica 24 Febbraio 2019 a Sovico (MB)
presso:
Area Spettacoli in Vicolo degli Alpini, 20845 Sovico MB, Italia.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Il numero di partecipanti sarà limitato 400 unità suddiviso in due batterie. (maschile e femminile)
Possono partecipare tutti i possessori di tessera F.I.Tri. valida per l’anno in corso delle categorie Youth B,
Junior, Senior, Master.
Gli atleti non tesserati dovranno sottoscrivere il “tesserino giornaliero” rilasciato da F.I.Tri. che avrà
validità limitata per questa singola manifestazione che dovrà essere accompagnato dal certificato
medico (vedi regolamento
federale): http://www.fitri.it/…/4851-8203-tutto-tesseramento-giornali…
Alla manifestazione potranno inoltre partecipare tutti gli atleti tesserati per altre Federazioni straniere
paritetiche.
Norme generali: fa fede il vigente regolamento tecnico Federale per la stagione in corso
ISCRIZIONI
La tassa di Iscrizione è fissata in € 8,00 cat. Youth B, € 15 cat. Junior, € 25,00 cat. U23+S1,35,00 EURO le
altre categorie Senior e Master.
Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente online tramite il sito www.mysdam.net con
pagamento attraverso
carta di credito, paypal o bonifico bancario diretto;
Oppure Inviando il modulo di iscrizione debitamente compilato in ogni sua parte via mail all’indirizzo
iscrizioni@otc-srl.it
oppure via fax allo
+39 0312289708 allegando copia del bonifico bancario a favore di OTC Srl , causale del versamento:
DUATHLON SOVICO
PROGRAMMA
h 08:00 Ritrovo c/o Area Spettacoli Vicolo degli Alpini – Sovico (MB)

h 08:00 Apertura segreteria – consegna pacchi gara
h 08:45 Apertura Zona Cambio batteria femminile
h 9:45 Chiusura Zona Cambio batteria femminile
h 9:50 Briefing tecnico
h 10:00 Partenza Batteria femminile
h 11:30 Apertura Zona Cambio batteria maschile (se l'ultima Atleta e' giunta al traguardo)
h 12:00 Chiusura segreteria
h 12:30 Chiusura Zona Cambio Seconda batteria
h 12:40 Briefing tecnico
h 12:45 Partenza Batteria Gara Maschile
h 14:30 Premiazioni
A seguire Pasta Party
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Sarà dedicato un posteggio a poche centinaia di metri dalla zona cambio.
Gli Ospedali allertati in caso di necessità sono : Ospedale di Carate Brianza Via Mosè Bianchi, 9, 20841
Carate Brianza
(MB), Italia San Gerardo di Monza Via Pergolesi 33 , 20900 Monza (MB).
L'assistenza medica sanitaria sara' fornita da Croce Verde Lissonese (in quantita' come previste dal
regolamento).
Si ricorda che è vietato gettare spazzatura (incarti di gel barrette ecc ) lungo tutto il percorso, pena la
squalifica.
CRONOMETRAGGIO
Il rilevamento elettronico dei tempi per le tre frazioni sarà a cura di OTC SRL – SDAM
MATERIALE IN ZONA CAMBIO
Il materiale posto all’interno della zona cambio potrà essere ritirato, dagli atleti, solo dopo l’arrivo
dell’ultimo concorrente
e previo riconoscimento con documento.

PERCORSO
1° Frazione corsa: circuito su percorso misto asfalto/sterrato di 3,0 Km..
MTB: circuito prevalentemente sterrato di circa 7 Km. da ripetere n. 2 volte – Totale circa 14 Km.
2° Frazione corsa: circuito su percorso misto asfalto/sterrato di 1,5 Km.
Per l’edizione 2019 sono stati ottimizzati i percorsi cercando di ridurre al minimo indispensabile i tratti in
asfalto (completamente chiusi al traffico) in tutte e
tre le frazioni.
PREMIAZIONI
Il Montepremi disponibile verrà ripartito secondo la circolare gare 2019
Verranno inoltre premiati in natura o con materiale tecnico gli atleti delle singole categorie come già
avvenuto
nelle passate edizioni edizioni (2016-2017-2018)
Non verranno consegnati i premi di categoria agli atleti assenti
RISTORI
I ristori saranno posizionati rispettivamente:
Al termine della prima frazione RUN
All’inizio della terza frazione(run)

SICUREZZA STRADALE
Circuito completamente chiuso al traffico nei tratti asfaltati e percorso off road delimitato da fettucciato
(tipo corsa campestre)

ALBERGHI
Convenzioni con strutture locali
PACCO GARA
Gadget tecnico e prodotti in natura del territorio

