
DUATHLON SPRINT CITTA’ DI FORLI’ 

DUATHLON KIDS 

19 MARZO 2023  Piazza Saffi - Forlì 

La meravigliosa cornice storica di Piazza Saffi accoglierà la 3° edizione del Duathlon Sprint. 

 ORGANIZZATORE 

ASD POLISPORTIVA NOB CLUB Cod. 2266 DILETTANTISTICA 

Tel.: 3485447104 mail duathlonforli@gmail.com 

REFERENTE 

Tosi Daniele  Tel.: 3485447104 mail duathlonforli@gmail.com 

ISCRIZIONI 

Scadenza iscrizioni: entro le 23:59 del 14 Marzo 2023 

E’ possibile iscriversi solo on line sul Sito web: www.duathlonforli.it  

Quota di partecipazione:  

Youth B 8 euro 

Junior 15 euro 

Categoria S1: 25 €  

Dalla Categoria S2 e Master : 45 €  

Non saranno accettate iscrizioni incomplete e/o senza ricevuta del pagamento. 

Possono partecipare tutti coloro che previa compilazione e sottoscrizione della scheda di iscrizione e perfezionamento 

del relativo pagamento, siano tesserati per la FITRI in regola per l’anno 2023.  

È prevista la possibilità di tesseramento giornaliero aggiungendo € 20 al costo di iscrizione ed anticipando copia: 

-MODULO TESSERAMENTO GIORNALIERO  

-CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO per la disciplina TRIATHLON in corso di validità. 

Il giorno della gara sarà necessario presentare il modulo compilato in originale e poter visionare il certificato 

originale.  

Cronometraggio: www.icron.it  

PARTECIPAZIONE 

Tutti gli atleti sono tenuti a rispettare le norme comportamentali come da Regolamento Fitri. 

PREMIAZIONI: 

MONTEPREMI come da Circolare Gare per gli assoluti suddiviso tra donne e uomini. 

Premiazioni Categorie Age Group con premi in natura per i primi tre classificati. 
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PROGRAMMA  

________________________________________ 

SABATO 18 Marzo 2023 

________________________________________ 

15.00 – 19.00 apertura Expo Village  

16.00 – 19.00 consegna pettorali  

18.30 Briefing Tecnico 

 

********************************************************************************************* 

DOMENICA 19 Marzo 2023 

________________________________________ 

07.00 – 17.00 apertura Expo Village 

07.00 – 08.45 consegna pacchi gara/pettorali Duathlon Kids 

08.30 – 12.00 Consegna pacchi gara/pettorali Duathlon Sprint  

08.45 – Spunta pre partenza Duathlon Kids 

09.00 PARTENZA Duathlon Kids 

10.00 – 12.00  Merenda kids 

12.00 – Spunta pre partenza Duathlon Kids 

12.15 PARTENZA Duathlon Sprint Città di Forlì’ Batteria Donne 

12.30 PARTENZA Duathlon Sprint Città di Forlì’ Batteria Uomini 

14.00 PASTA PARTY  

14.30 Premiazioni  

 

ZONA CAMBIO: interamente chiusa da transenne e presidiata per tutta la durata della gara.  

La sicurezza della zona cambio resta garantita fino al limite massimo delle ore 15.00. 

L’accesso alla zona cambio è consentito solo:  

- ai concorrenti (indossando Casco, pettorale, body gara e avendo già scritto numero pettorale sul braccio e categoria 

di appartenenza sul polpaccio opposto);  

- ai giudici;  

- alle persone esplicitamente autorizzate dall’organizzazione. 

  

PERCORSI  

La competizione si svolge sulle seguenti distanze: 5 km di podismo, 20 km di ciclismo, 2,5 km di podismo.  

Entrambe le frazioni podistiche attraverseranno il centro storico di Forlì. 

 



ASSISTENZA MEDICA: l’assistenza medica sarà prestata sulla base delle disposizioni espresse dal regolamento FITRI e 

presente sul percorso come da piano Safety. 

RISTORI: è previsto un ristoro sul percorso podistico in circuito.  

All’arrivo è previsto il ristoro di fine gara.  

 

SICUREZZA STRADALE: l’assistenza sui percorsi è garantita da personale volontario e dalla Protezione Civile e da altro 

personale dell’organizzazione e nei punti maggiormente pericolosi da forze dell’ordine (Polizia Locale). In tutto il 

tracciato e per tutta la durata della competizione le strade saranno completamente chiuse al traffico.  

PACCO GARA: conterrà il pettorale, il kit di adesivi (bici, casco, borsa, il chip completo di bracciale, , il gadget 

dell’evento ed eventuali altri gadget messi a disposizione dai partner della manifestazione.  

 

COME RAGGIUNGERE IL CAMPO GARA:  

In auto: è possibile raggiungere Piazza Saffi dall’uscita dell’autostrada A14 Uscita Forlì e proseguire per la tangenziale 

fino al centro storico.  

 

Treno: la stazione di Forlì è collegata attraverso Bologna e Rimini a tutta la rete ferroviaria con linee dirette. 

Aereo: gli aeroporti più vicini sono Forlì( 5 minuti dal centro) – Bologna ( 50 minuti  – 80 km in A 14) Rimini ( 50 minuti 

– 60 km A14 ) 

 

 


