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 3° DUATHLON DEI TEMPESTA - Domenica 18 febbraio 2018 – Noale (VE) 
Gara Promozionale di Duathlon MTB per le categorie Giovanissimi 
Gara Promozionale di Duathlon MTB per le categorie Giovani 
Gara Rank Silver di Duathlon MTB Sprint  
Prova valevole quale 3° Campionato Nazionale ASI di Cross Duathlon MTB 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
L’associazione sportiva dilettantistica ASI TRIATHLON NOALE,  in collaborazione con la Delegazione Provinciale di 
Venezia FITRI, il Comitato Provinciale dell’Ente di Promozione Sportiva ASI, le associazioni sportive dilettantistiche Due 
Torri Atletica Noale, MTB Noale, e con il patrocinio del Comitato Regionale Veneto FITRI e della città di Noale 
organizza la manifestazione in oggetto che si svolgerà nella giornata di domenica 18 febbraio 2018 presso il centro 
storico di Noale (adiacenze rocca Tempesta, spalti sud e giardini di via Vecelio)  
La manifestazione sarà suddivisa in due parti, la prima riservata al settore giovanile con atleti con età compresa tra gli 
6 e i 18 anni, e valevole come 1^ prova del Circuito giovanile regionale per il Triathlon, denominato “ COPPA VENETO 
KIDS 2018”, mentre la seconda interesserà gli atleti delle categorie Senior e Master, nella distanze sprint MTB, e sarà 
valevole come prima prova della COPPA VENETO AGE GROUP 2018. 
La gara sarà valida anche  come 3° Campionato Nazionale ASI di Cross Duathlon MTB 
 
REFERENTE 
ASD ASI TRIATHLON NOALE info@asitriathlon.org Vladi Vardiero vladi.vardiero@asitriathlon.org 335 8121349 
 
PARTECIPANTI 
La manifestazione è aperta a  

 atleti tesserati alla FITRI per l’anno 2018 (per tutte le gare)  
  atleti tesserati all’ente di promozione sportiva ASI (per tutte le gare). I tesserati asi che parteciperanno alle 

gare giovanili dovranno esibire la  tessera dell’ente valida. Gli atleti tesserati asi che parteciperanno alla gar 
sprint potranno accedere pagando il day pass al costo del 50 % (10,00€) 

 atleti che sottoscriveranno il day pass, tesseramento giornaliero, (per tutte le gare) con iscrizione sempre 
entro i termini previsti e preventiva presentazione del certificato medico (DA INVIARE ALL’ATTO 
DELL’ISCRIZIONE E NON SUL POSTO DI GARA) di idoneità alla pratica sportiva “non agonistica” (per le gare 
giovanili fino a 14 anni) o  idoneità alla pratica sportiva “agonistica del triathlon” (per gli agonisti del settore 
giovani sopra i 14 anni e gli atleti iscritti allo sprint rank).  

 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite accesso al sito https://shop.endu.net/edit/39487  
 
Il pagamento potrà essere effettuato  

- con carta di credito sul sito sul sito https://shop.endu.net/edit/39487  
- tramite con pagamento tramite bonifico:  

o inviando via email all'indirizzo segreteria@gameoverevent.it  ricevuta dell'avvenuto bonifico sul 
conto iban IT81A0306936211100000008494 intestato a ASD ASI TRIATHLON NOALE  unitamente ai 
dati anagrafici e sportivi dei concorrenti da iscrivere (compresa la tessera, cod società e società) 

 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 10 febbraio 

http://www.asitriathlon.org/
mailto:info@asitriathlon.org
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Le quote d’iscrizione saranno le seguenti: 

 8,00 € per tutte le categorie giovanissimi e giovani YA e YB 

 15,00 € per Junior 

 35,00 € per lo Sprint Rank 
Il day pass giornaliero federale, accompagnato dal certificato medico non agonistico (per le gare giovanili) o agonistico 
(per lo sprint rank),  avrà il costo di: 

 5 € per le categorie MC, CU, ES, RA, YUA, YUB e JU 

 10 € per JU, SE e MA per lo sprint rank per atleti con tessera ASI e certificato medico agonistico 

 20 € per JU, SE e MA per lo sprint rank per atleti privi di tessera asi o fitri 
 

SI RICORDA CHE TUTTI COLORO CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLA GARA CONCORRENDO 
ANCHE NEL CAMPIONATO NAZIONALE ASI DI DUTHLON CROSS 2018 DOVRANNO INVIARE PRE 
ISCRIZIONE ALL’INDIRIZZO VLADI.VARDIERO@ASITRIATHLON.ORG INDICANDO NOME 
COGNOME CATEGORIA SOCIETA’ E NUMERO DI TESSERA ASI VALIDA PER L’ANNO IN CORSO (LA 
TESSERA DEVE ESSERE DEL TIPO A,B O C DEL TIPO 2017/2018) 
 
DISTANZE  
 

CATEGORIA CORSA 1 MTB CORSA 2 

MINICUCCIOLI 200 (1 GIRO) 500 (1 GIRO) 100(1 GIRO) 

CUCCIOLI 400 (1 GIRO) 1.000 (1 GIRO) 200( 1 GIRO) 

ESORDIENTI 800(1 GIRO) 2.000 (2 GIRI) 400 (1 GIRO) 

RAGAZZI 1.500 (2 GIRI) 4.000 (4 GIRI) 750 (1 GIRO) 

YOUTH A 
   

YB JU AG 
SPRINT MTB CROSS RANK 

3.000(4 GIRI) 13.000 (4 GIRI) 1.500 (2GIRI) 

 
 
REGOLAMENTO 

http://www.asitriathlon.org/
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La gara si svolgerà presso le adiacenze della rocca, gli spalti sud e i giardini di via Vecelio. La gara consiste nel 
percorrere un primo tratto di corsa, un secondo tratto in bici MTB (dopo aver indossato il casco) e un ultimo tratto 
ancora di corsa nel più breve tempo possibile. Nella seconda frazione di CORSA l’atleta dovrà  togliersi il casco.  
Ogni concorrente deve essere munito di SCARPE GINNICHE, BICI MTB, CASCO. E’ obbligatorio l’uso esclusivo di bici 
tipo Mountain Bike in tutte le categorie. L’intero percorso ciclistico si svolgerà negli spalti sud e nei giardini di via 
Vecelio. Il percorso sarà interamente chiuso al traffico. La prova si svolgerà su uno o più giri a seconda della categoria. 
I partecipanti, se numerosi , saranno divisi in batterie, e comunque gareggeranno divisi per Categoria. 
 
PROGRAMMA 
 
Gara  Giovanile  

categorie Minicuccioli, Cuccioli, Esordienti, Ragazzi e Youth A (Miniduathlon MTB) 
 

dalle ore 08.00 alle ore 9.30  Consegna pettorali 
ore 9.30    Chiusura zona cambio 

ore 9.45    Briefing 

ore 10.00    Partenza Minicuccioli M/F 

ore 10.15    Partenza Cuccioli M/F 

ore 10.30     Partenza Esordienti M/F 

ore 11.00    Partenza Ragazzi e Youth A M/F 

ore 12.00   Premiazioni 
 
Gara  Rank Sprint MTB Youth B, Junior ed Age Group  

dalle ore 10.00 alle ore 11.00  Consegna pettorali 
dalle ore 11.00 alle ore 12.00  Apertura zona cambio 
ore 12.15    Briefing 
ore 12.30    Partenza M/F 
 

 
La gara si svolgerà, per quanto non sopra descritto, secondo quanto previsto dalle normative emanate dalla FITRI .  
I percorsi ciclistici sono interamente chiusi al traffico. 
Sarà garantita l’assistenza medica con presenza di ambulanza e medico di gara, ristoro per gli atleti e pasta party alla 
conclusione della gara. 
 
PREMIAZIONI  
Premiazioni al termine della gara giovanile e della gara rank. 
Saranno premiati i primi tre di ogni categoria ed è prevista una medaglia di partecipazione per tutti oltre a gadget e 
premi in natura offerti dagli sponsor. 
 
ALBERGO 
Hotel Garden Noale  
Via G. Tempesta, 124, 30033 Noale Telefono: 041 443 3299 info@hotelgarden.it www.hotelgarden.it  
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