DUATHLON CROSS SILA
DUATHLON SPRINT TEST
CAT. SENIOR E AGE GROUP FITRI
10 LUGLIO 2021
LORICA SAN GIOVANNI IN FIORE(CS)
ORE 14:00
PROGRAMMA GARA
Info: www.triathlonsila.it
Il campo gara è allestito sul lungolago in località Lorica, comune di S. Giovanni in Fiore/Casali del
Manco (CS). La segreteria si trova presso il Centro Sportivo di Canottaggio. All’arrivo a Lorica, ci
saranno le indicazioni per il parcheggio riservato ai partecipanti. La segreteria sarà aperta il sabato
alle 10:00 e chiuderà alle 18:00. Per accedere alla segreteria sarà rilevata la temperatura corporea e
bisognerà consegnare l’autocertificazione anticipatamente compilata. La zona cambio sarà aperta
alle ore 16:30 e chiuderà alle ore 17:15.
Possono partecipare tutti gli atleti con tesseramento attivo FITri appartenenti alle categorie Senior e
Age Group.
ore 10:00-16:30 ritiro pacchi gara
ore 16:30 apertura zona cambio
ore 17:15 chiusura zona cambio
ore 17:20 briefing e spunta
ore 17:30 partenza DUATHLON CROSS SPRINT - TEST
I pettorali verranno consegnati solo dietro la presentazione del modulo previsto dalla normativa
anti-COVID.
Come da norma in vigore, è obbligatorio l’uso della mascherina per tutto il campo gara, ad
esclusione della gara in corso per gli atleti.
A fine gara verrà consegnata ad ogni atleta partecipante la mascherina da indossare subito, la
medaglia e un pacco ristoro.
Per tutto il tempo ed in qualsiasi zona del campo gara è OBBLIGATORIO per gli atleti, tecnici e
accompagnatori indossare la mascherina.
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Duathlon Sprint Test - Cat. Senior e Age Group FITri: 3000m corsa – 10.000m MTB – 1500m
corsa

ISCRIZIONI
Iscrizioni
tramite
mail
alla
società organizzatrice: atlas.triathloncs@hotmail.com
Per i non tesserati richiedere tesseramento alla Atlas: Dati anagrafici, certificato medico agonistico
per il triathlon, foto tessera. Le iscrizioni chiuderanno inderogabilmente il 5 luglio 2021. Non
saranno ammesse deroghe di nessun tipo.
Costo iscrizione:
20 € per i tesserati
25 € per i non tesserati (compreso tesseramento annuale).
L’iscrizione comprende: Organizzazione della gara con zona cambio, servizi di soccorso,
coordinamento della chiusura delle strade al traffico veicolare, servizi di accoglienza, punti di
ristoro nel giorno del test, sacca ristoro post-gara, pettorale, adesivi casco e bici, chip.
MANCATA PARTECIPAZIONE
In caso di mancata partecipazione la quota di iscrizione non sarà restituita.
Le iscrizioni saranno perfezionate solo all’atto del pagamento della quota.
CONTROLLI E CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio sarà effettuato da TEMPO GARA con tecnologia basata sull’utilizzo di “chip”.
Ogni partecipante sarà munito di chip elettronico, che dovrà essere restituito al termine della gara.
In caso di mancata restituzione, verranno addebitati 15,00 €.
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PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 uomini e donne per ogni categoria. Ogni premiato riceverà la medaglia
celebrativa dell’evento. Le classifiche assolute e di categoria saranno redatte sulla base dell’ordine
d’arrivo e dei tempi rilevati da TEMPO GARA.
ASSISTENZA SANITARIA
E’ previsto l’impiego di due autoambulanze con medici e infermieri, punti fissi di Pronto Soccorso
di cui uno permanente in zona arrivo. Punti fissi e mobili di Radio Soccorso.
ALBERGHI
Il Duathlon Cross è collegato alla gara di Circuito Nazionale Cross Triathlon Cross Sila dell’11
luglio. PER PRENOTAZIONI ALBERGHIERE E INFORMAZIONI TURISTICHE
“DESTINAZIONE SILA” - rete di imprese con disponibilità nella zona della gara di 2000 posti
letto Via Tasso, 13, 87052 Camigliatello Silano CS +39 3420591020 info@destinazionesila.it
www.destinazionesila.it
NORME
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vale il regolamento tecnico FITRI vigente.
L’ASD Atlas come società organizzatrice 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. La società organizzatrice si riserva la facoltà di
annullare e/o sospendere, in qualsiasi momento, lo svolgimento della gara test qualora, a causa
dell’andamento pandemico, la normativa vigente o l’emanazione di norme restrittive non ne
consentano lo svolgimento.
Sottoscrivendo il modulo di iscrizione si dichiara di avere preso visione del regolamento e di
accettarlo integralmente – di avere i requisiti regolamentari – di conoscere le caratteristiche della
manifestazione e di essere in condizioni psicofisiche adeguate alla partecipazione – di voler
adeguarsi al regolamento, alle indicazioni della Direzione di gara e del personale addetto
all’organizzazione – di consentire l’utilizzo dei propri dati da parte dei soggetti coinvolti
nell’organizzazione della manifestazione nel rispetto del GDPR Reg. 2016/679/UE – di consentire
l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla propria partecipazione alla
manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario.
Per partecipare è OBBLIGATORIO aver effettuato effettuato il pagamento della quota di iscrizione;
aver sottoscritto e presentato, all’atto di ritiro pettorali, il modulo di AUTODICHIARAZIONE
STATO SALUTE ED INFORMATIVA allegato. Non si accettano iscrizioni telefoniche o via mail.
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Modulo di Autodichiarazione Stato di salute e informativa
Spett.le ASD ATLAS TRIATHLON COSENZA
registro Coni n°84510
Sede: Via Scannelle, 188
87041 Acri (CS)
Il sottoscritto___________________________ tessera.__________________________________
Nato a____________________________________ il ________________ tel. ______________________
Residente a__________________________ in Via______________________________________
Società di tesseramento___________________________________________________________
Tipo documento_______________________________N°________________________________________
Rilasciato da________________________in data_______________ sotto la propria responsabilità

DICHIARA
•

•
•
•
•
•
•
•

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai
sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento
delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle ulteriori limitazioni disposte con
provvedimenti del Presidente della Regione ............................................... ove è ubicata il vostro sito sportivo.
che il proprio accesso nel vostro sito sportivo rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti
nonché a quelli successivi di analogo oggetto;
di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da COVID-19;
di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da COVID-19 (familiari, luoghi di
lavoro, eccetera) ;
di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di
37,5° C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane;
se di essere stato in contatto con persone affette da COVID-19 aver svolto il previsto periodo di quarantena;
di aver preso visione dei contenuti del protocollo FITri in termini di contrasto alla infezione da COVID-19;
altre dichiarazioni: ______________________________________________________

Data:_____________

Firma________________________

Note: a) In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale
Informativa privacy:
In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli
atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che la ASD ATLAS si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro
contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016
e che tali verranno trattati dal Titolare del trattamento limitatamente alla gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19. Tali dati non
verranno diffusi e sono utili all’adempimento delle norme in materia di sicurezza. Al termine del periodo emergenziale verranno distrutti.

Data:_____________

Firma_______________________________________________
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