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4° DUATHLON DEI TEMPESTA 
Domenica 1 marzo 2020 – Noale (VE) 

 
Gara Promozionale Fitri di Duathlon MTB per le categorie Giovanissimi (MC,CU,ES) e 
Giovani (RA e YA) 
Gara Promozionale Asi di Duathlon MTB per gli alunni dell’Istituto Comprensivo di 
Noale (alunni scuola elementare e media)  
Prova valevole quale 1.a prova Coppa Veneto Kids & Young 2020 

 
 

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 
MTB Noale e HP Cosmo 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 1 marzo 2020 presso i giardini di via Galiardi e 
la pista di pattinaggio di Noale (VE). 
La manifestazione è  riservata al settore giovanile con atleti con età compresa tra gli 6 e i 15 anni, e valevole come 1^ 
prova del Circuito giovanile regionale per il Triathlon, denominato “ COPPA VENETO KIDS 2020”. 
Si svolgerà parallelamente anche una gara promozionale riservata agli alunni dell’Istituto Comprensivo  che 
frequentano la scuola elementare e media. Questo evento si svolgerà sotto l’egida dell’ente di promozione sportiva 
ASI, convenzionato con Fitri. 
 
REFERENTE   
ASD ASI TRIATHLON NOALE info@asitriathlon.org Vladi Vardiero mail@vladivardiero.com  335 8121349 
 
PARTECIPANTI 
La manifestazione è aperta a  

 atleti tesserati alla FITRI per l’anno 2020  per le gare presenti nel calendario federale 
  atleti tesserati all’ente di promozione sportiva ASI) o con tesseramento giornaliero ASI per l’evento 

promozionale riservato alle Scuole. 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite con pagamento tramite bonifico inviando via email all'indirizzo 
mail@vladivardiero.com  ricevuta dell'avvenuto bonifico sul conto iban IT37A0585636213113571333136 intestato a 
MULTISPORT VENETO SRL SD  unitamente ai dati anagrafici e sportivi dei concorrenti da iscrivere (compresa la tessera, 
cod società e società) sul modello allegato alla presente. 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 22 febbraio 2020 

 
Le quote d’iscrizione saranno le seguenti: 

 8,00 € per tutte le categorie federali giovanissimi e giovani 

 Gratuita per gli alunni della Scuola 
 

http://www.asitriathlon.org/
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mailto:info@asitriathlon.org
mailto:mail@vladivardiero.com
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DISTANZE  
 

CATEGORIA CORSA 1 MTB CORSA 2 

MINICUCCIOLI 100 (1 GIRO) 250 (1 GIRO) 50 (1 GIRO) 

CUCCIOLI 200 (2 GIRO) 500 (2 GIRO) 100 ( 2 GIRO) 

ESORDIENTI 400(1 GIRO) 1.500 (1 GIRO) 200 (1 GIRO) 

RAGAZZI 800 (2 GIRI) 3.000 (2 GIRI) 400 (2 GIRI) 

YOUTH A 1.200 (3 GIRI) 4.500 (3 GIRI) 600 (3 GIRI) 

 
 
REGOLAMENTO 
La gara si svolgerà presso il giardino di via Gagliardi (fase ciclistica) e la pista di pattinaggio (parte podistica). 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. 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. 
 
Si riporta quanto indicato nel Regolamento Coppa Veneto Kids & Young 2020 all’art. 1.4 riguardante l’ Iscrizione atleti 
e accompagnamento alle gare: “Gli atleti di tutte le categorie giovanili dovranno essere iscritti alle singole gare dalla 

società di appartenenza e dovranno essere accompagnati sul campo gara dal tecnico sociale o da altro tecnico 

regolarmente iscritto all’albo dei tecnici FITRI, purché incaricato in fase di iscrizione dal presidente della società di 

appartenenza dell’atleta. 

Per ogni gara, potranno essere accreditati da ogni società un numero massimo di 2 tecnici che potrà essere esteso a 3 

se il numero degli iscritti di fascia 1 (Giovanissimi)  risulterà superiore a 10.  

I tecnici “accreditati”, saranno gli unici autorizzati al ritiro delle buste tecniche e a seguire gli atleti della fascia 

Giovanissimi  in zona cambio durante le fasi di pre-post gara; gli atleti agonisti, appartenenti alle fasce 2 e 3 

(Giovani), non potranno essere accompagnati all’interno della ZC.  

Salvo diversa indicazione del giudice di gara, per ogni società potrà accedere in zona cambio un solo tecnico 

“accreditato” alla volta.” 

http://www.asitriathlon.org/
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PROGRAMMA 
 
dalle ore 8.00 alle ore 9.30  Consegna pettorali 
dalle ore 8.30 alle ore 9.30 Apertura  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 M/F 
ore 11,30    Partenza Youth A M/F 

ore 12.00   Premiazioni 
 
ASSISTENZA MEDICA 
Sarà garantita l’assistenza medica con presenza di ambulanza e medico di gara, ristoro per gli atleti e pasta party alla 
conclusione della gara. 
 
RISTORO 
Alla conclusione della gara sarà garantito un piccolo ristoro per gli atleti partecipanti. 
 
PREMIAZIONI  
Premiazioni al termine della gara  
Saranno premiati i primi tre di ogni categoria ed è prevista una medaglia di partecipazione per tutti. 
 
ALBERGO 
Hotel Garden Noale  
Via G. Tempesta, 124, 30033 Noale Telefono: 041 443 3299 info@hotelgarden.it www.hotelgarden.it  
 

http://www.asitriathlon.org/
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