CIRCUITO DUATHLON FITRI SARDEGNA 2013
Il Circuito Regionale di Duathlon 2013 si svolgerà in 5 tappe su gare di Distanza Sprint valevoli
per il Rank Nazionale.
1° tappa – VILLACIDRO(Villacidro Tri) – abbinato al “Camp Reg.le Giovani -Giovanissimi e U23” : 7 Aprile;
2° tappa – S. GAVINO (Fuel Tri) – abbinato al “ Titolo Regionale Individuale Assoluto“ : 14 Aprile;
3° tappa – PLATAMONA (SS) (Tri Sassari) - 21 Aprile;
4° tappa – SANLURI (Fuel Tri) (VS) - 29 Giugno;
5° tappa – CAGLIARI (Villacidro Tri) abbinato al “Titolo a Squadre Assoluto Crono” : 12/13 Ottobre;

La FITRI – COMITATO REGIONALE SARDEGNA s’impegna di coordinare, controllare e supportare il
suddetto circuito e da mandato ad ogni organizzatore, di svolgere, con propria autonomia organizzativa
di mezzi e di persone, ciascuna manifestazione del Circuito di Duathlon, nel rispetto della disciplina
Federale prevista per le gare RANK;
Obblighi dell’Organizzatore
L ’Organizzatore provvederà, a:
- corrispondere il montepremi pari a € 900,00 di cui :
• € 500,00 premiazione individuale da corrispondere direttamente dall’organizzatore in occasione
della propria gara;
• € 400,00 montepremi finale per società, Il pagamento del quale avverrà attraverso bonifico
bancario sul conto del COMITATO REGIONALE , ENTRO e NON OLTRE 15gg dallo svolgimento
della gara che verrà distribuito al termine del circuito, secondo le regole sotto riportate ;

Supporto promozione del COMITATO REGIONALE :
1. Depliant cartaceo;
2. Sito Intenet federale per info, classifiche, ecc…. ;
3. Comunicazione attraverso newsletter, con tutte le società e atleti regionali, per incentivare la
partecipazione di tutti gli atleti alle 5 tappe del circuito;
Quote massime Iscrizioni gara:
Gara individuale € 30,00 // gara a squadre € 20,00
Montepremi Individuale di tappa (500,00 euro sino a 200 iscritti)
M/F : 1° € 125,00 // 2° € 75,00 // 3° € 50,00
Montepremi finale di società:
Il Montepremi del Circuito Duathlon sarà è di € 2.000, e verrà distribuito alle Società dal
Comitato Regionale nei 15gg. successivi allo svolgimento dell’ultima tappa, secondo la seguente tabella:
Società // Importo : 1°// € 1.000 2° // € 600 3° // € 400
Punteggi Circuito Duathlon:
Maschile: 1° = 70 // 2°= 60 // 3° = 52 // 4° 43 // 5° = 37 // 6°/7° = 32 // 8°/10° = 28 // 11°-15° = 25 // 16° 20° = 20 // 21°-25° = 15 // 26° - 30° = 10 // dal 31 in poi = 5
Femminile: 1° = 70 // 2°= 60 // 3° = 50 // 4° 42 // 5° = 34 // 6° = 28 // 7° = 22 // 8° = 18 // 9° = 16 // 10°
= 14 // 11°-13° = 12 // 14°-20° = 10 // dal 21° in poi = 5
Atleti che parteciperanno a tutte le tappe, avranno un 50% di punti di maggiorazione.
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