
1. Presentazione 

2° Duathlon off road è una gara competitiva che si svolge su due 

frazioni, la prima in Mtb e la seconda di corsa a piedi. 

Si può fare individualmente o a coppie (una frazione a testa). 

Il frazione della Mtb è su un percorso misto collinare soft per un 

totale di 17 km con dislivello positivo di circa 500mt. 

La frazione di corsa a piedi è su un percorso misto collinare soft per 

un totale di 10 km con dislivello positivo di circa 200mt, si 

consigliano scarpe da trail, consentito l’uso dei bastoncini. 

Entrambe la frazioni si possono suddividere in: 

40% asfalto -- 30% strade sterrate/forestali – 30% sentieri Cai e 

single track di difficoltà medio-facile. 

 

2. Iscrizioni 

Ci si può pre-iscrivere tramite il sito endu.net  al link:  

https://www.endu.net/it/events/maty-duathlon-off-road/ 

al costo di euro 20 fino alle ore 12.00 di venerdi 17 giugno. 

Altrimenti ci si può iscrivere direttamente il giorno della gara sul 

posto fino a 5 minuti prima della partenza al costo di euro 25. 

In caso di impossibilità a partecipare alla gara la quota d’iscrizione 
non sarà rimborsata, sarà invece consentita la cessione della propria 

quota ad altro atleta. 

Obbligatorio il possesso di certificato medico di idoneità alla pratica 

sportiva agonistica. 

Nella quota d’iscrizione è compreso: 

- Pettorale gara e cavigliera con microchip 

- Assistenza e ristori lungo il percorso 

- Assistenza sanitaria 

- Pacco gara individuali:(bottiglia di vino + calzino sportivo) 

- Pacco gara coppie: (due paia di calzini sportivi) 

- Ristoro finale 

 

 

 



3. Programma 

Ritrovo dalle ore 08.30 presso Matilde del Monticino in via Cavina n° 

4 a Brisighella (RA) 

Partenza 2° Duathlon off road alle ore 10.00. 

Non ci sono spogliatoi e docce 

 

4. Percorso 

Il tracciato è segnalato con frecce e bandelle, negli incroci/bivi ci 

saranno di presidio dei volontari. 

 

5. Ristori 

Sarà presente un punto acqua (senza bicchieri) al km 4 

e un ristoro con solidi e liquidi (senza bicchieri) al km 10 

Ogni atleta per bere dovrà essere munito di eco tazza o altro 

contenitore personale. 

 

6. Rifiuti 

Il 2° Duathlon off road aderisce alla campagna “IO NON GETTO I 
MIEI RIFIUTI” promossa da Spirito trail. 
Chiunque verrà sorpreso ad abbandonare rifiuti verrà squalificato 

dalla gara e segnalato alle autorità. 

 

7. Premiazioni 

Alle ore 12.45 ci saranno le premiazioni del 2° Duathlon off road cosi 

suddivise: 

Miglior tempo Mtb Uomo e Miglior tempo Mtb Donna 

Miglior tempo Corsa Uomo e Miglior tempo Corsa Donna 

Individuali: primi 3 Uomini e prime 3 Donne 

Coppie: prima Uomini, prima Donne e prima Mista 

 

8. Terzo Tempo 

Possibilità di pranzare presso la Casa di Matilde – il Circolino con il 

food truck Matilde del Monticino country passion food.                                  

Per prenotazioni postazione chiamare al 393-0709509 


