
                                                                     

15° Triathlon Campus & 23° Duathlon Francigeno 
Parma, Campus Universitario: 27 giugno 2021 

REGOLAMENTO TECNICO e PROTOCOLLO COVID (aggiornato al 16/06) 
 

15° TRIATHLON CAMPUS SPRINT – (SWIM 725mt – BIKE 19,5km – RUN 5km) 
- CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE TRIATHLON SPRINT 
- TAPPA CIRCUITO EMILIA ROMAGNA TRI CUP 2021 
- GARA PARATRIATHLON OPEN 
 

23° DUATHLON FRANCIGENO SPRINT – (RUN 5km – BIKE 19,5km – RUN 2,5km) 
 

DOVE SIAMO 
 

 
 
PROGRAMMA: 27 GIUGNO 2021 
Ritrovo presso il Campus Universitario V.le delle Scienze 105/a 43124 Parma 
Ore 07:30 Apertura segreteria 
Ore 08:30 Apertura area cambio 
Ore 09.15 Chiusura area cambio 23° DUATHLON FRANCIGENO 
Ore 09:30 Chiusura area cambio 15° TRIATHLON CAMPUS 
Ore 09:30 Partenza 23° DUATHLON FRANCIGENO 
Ore 10:00 Partenza 15° TRIATHLON CAMPUS  
 

PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti i tesserati alla F.I.TRI. per il 2021. 
 

 



                                                                     

PARCHEGGI E ALLESTIMENTI 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
I PARCHEGGI SONO LIBERI e NON SONO CUSTODITI. L’organizzazione non si assume alcuna 
responsabilità in merito.  

SPOGLIATOI E DOCCE: DISPONIBILI NEI PRESSI DELLA SEGRETERIA OPERATIVA e DELL’AREA CAMBIO 
SERVIZI IGIENICI: sono ubicati all'interno del Campus (anche nei pressi della piscina). 
 
ZONA CAMBIO 
La zona cambio sarà ubicata su terreno erboso e sarà compensata. 
Ore 08:30 Apertura area cambio 
Ore 09.15 Chiusura area cambio 23° DUATHLON FRANCIGENO 
Ore 09:30 Chiusura area cambio 15° TRIATHLON CAMPUS 
OPERAZIONI PRELIMINARI 
• All'interno dell'AREA GARA e dell'AREA CAMBIO va sempre indossata la mascherina, che può essere 

tolta dagli atleti solo durante il riscaldamento; 
• Prendere visione della Zona Cambio e della disposizione di ingressi e uscite. 
• Posizionare il numero per il ciclismo, indifferentemente dietro la sella o nell'intersezione tra il tubo 

orizzontale ed il tubo forcella sul telaio della bici. 
• Attaccare il numero pettorale all'elastico. 
• Attaccare l’adesivo con numero di gara frontalmente sul casco. 
• Entrare in area cambio con bici e casco regolamentare allacciato (reg. FITRI). 

 



                                                                     

PACCO GARA 
Ogni concorrente riceverà busta pettorale contenente:  

• Chip (da apporre a una caviglia) - da restituire appena terminata la gara (alla consegna riceve-
rete il cestino ristoro) 

• Pettorale da fissare all’elastico  

• Numero adesivo per bici  

• Numero adesivo per casco 

 
All'interno del Campus sarà disponibile un bar (zona piscina).  
Non sarà consentito agli accompagnatori l’accesso all’area piscina, alla zona cambio e alla Segreteria 
Operativa. 
 

RISTORI & GADGET 
In gara: acqua Conad in bottigliette da 0,5L durante la frazione RUN. Gli atleti dovranno servirsi da soli, 
prendendo le bottiglie direttamente dagli appositi tavoli. Divieto assoluto di eliminare eventuali rifiuti 
al di fuori delle aree previste. 
Fine gara: acqua Conad in bottigliette da 0,5L. 
Post gara (dopo la restituzione del CHIP presso la Segreteria Operativa): frutta + merendine + panino 
by CONAD e CORTE PARMA – AMORETTI (a richiesta anche senza glutine). 
 
Per TUTTI GLI ISCRITTI MAGLIA TECNICA by MIZUNO, da ritirare insieme al pettorale (in fase di 
iscrizione è stato richiesto di indicare una taglia, ma tale richiesta è da considerarsi indicativa) + 
Integratore ETHIC SPORT + gadget PARMIGIANO REGGIANO. 
Le sostituzioni taglia saranno possibili, salvo disponibilità, solo alla chiusura segreteria e se la confezione 
della maglia risulterà integra. 
 

TIMING 
Elettronico a cura di SDAM. A tutti gli atleti sarà consegnato un Chip che dovrà essere riconsegnato al 
termine della gara. Agli atleti che non riconsegneranno il Chip saranno addebitati € 25. 

 
DESCRIZIONE PERCORSI E NOTE TECNICHE 
 

NUOTO 
• Piscina scoperta da 25 mt, con 5 corsie. Distanza di gara da percorrere: 725 metri (29 vasche).  
• 5 Batterie, la prima Donne, con l’aggiunta di Uomini della categoria M5 in avanti. A seguire batterie 

Uomini. Ogni batteria partirà al termine della batteria precedente. 
• 6 atleti per corsia come da Regolamento Fitri. Gli atleti devono tenere la mascherina fino allo 

schieramento in acqua. Una volta schierati ogni batteria partirà simultaneamente.  

 
CORSA 1 Duathlon 
• Partenza Mass-Start con indossata la mascherina che potrà essere tolta, e gettata SOLO negli appositi 

contenitori, dopo 500 metri dalla partenza. Lo schieramento di partenza avverrà con prima partenza 
Uomini, poi con 3‘ di distanza partenza donne con le stesse modalità.  

• La griglia di partenza vedrà file da 5 atleti, distanziati di 1 metro l’uno dall’altro. Le file a seguire, 



                                                                     

sempre da 5 atleti, saranno distanziate di 1 metro. Per l’ingresso nella griglia di partenza verrà 
rispettato l’ordine dei pettorali. La classifica finale sarà calcolata con il Real Time (rilevamento tempo 
di passaggio sul tappeto in partenza). 

• Percorso pianeggiante di km 5 con due giri da Km 2,5 misto tra asfalto e ghiaietto battuto. A circa 
300 mt dal completamento del 1°giro c’è una deviazione sulla destra BEN SEGNALATA che serve per 
portarsi ad affrontare il 2° giro (con tappeto per controllo di passaggio). Al secondo passaggio (2° 
giro) della deviazione va invece tenuta la sinistra per arrivare, sempre tenendo alla sinistra il 
traguardo, all’interno della zona cambio T1 passando sul tappeto. 

• Ristori con bottigliette d’acqua al km 2,5. Docce rinfrescanti al km 0,5, al km 2,5 e al km 3. Divieto 
assoluto di eliminare eventuali rifiuti al di fuori delle aree previste. 
 

CICLISMO 
• La frazione di ciclismo sarà in modalità DRAFT CONSENTITO (per entrambe le gare). 
• Si esce dalla zona cambio senza rilevamento tempo (che è stato preso all'ingresso area cambio T1 

sia per il Duathlon che per il Triathlon); 
• Il percorso è pianeggiante, di 19 Km andata e ritorno, interamente controllato da personale 

organizzazione. con un tratto di lancio da percorrere solo in andata e ritorno in uscita dal Campus,  
• Dopo l'uscita dal Campus (fare attenzione alle 2 curve strette che caratterizzano questo tratto) ci si 

immette sulla SP 56 (Str. Montanara). Il percorso va verso Felino fino al giro di boa con controllo Chip 
posto presso l'abitato di Casale di Felino. Da qui si rientra verso il Campus sulla stessa strada.  

• Al rientro in area cambio per il T2 ci sarà il rilevamento del tempo; 
• Il percorso è controllato ma aperto al traffico e presenta l'attraversamento di alcuni centri abitati, 

quindi si consiglia di prestare la massima attenzione e di rispettare il codice della strada.  
• Ristori non previsti. Divieto assoluto di eliminare eventuali rifiuti al di fuori delle aree previste. 
 

CORSA 2 Duathlon  
• Si percorre un giro del medesimo tracciato della prima frazione. Sul viale di arrivo si tiene la destra 

per arrivare al traguardo posto sotto l'arco d’arrivo.  
• Ristori con bottigliette d’acqua al km 0,5 
 

CORSA Triathlon 
• Percorso pianeggiante di km 5 con due giri da Km 2,5 misto tra asfalto e ghiaietto battuto. In uscita 

dall'area cambio c'è il rilevamento tempo. A circa 300 mt dal completamento del 1°giro c’è una 
deviazione sulla destra BEN SEGNALATA che serve per portarsi ad affrontare il 2° giro (con tappeto 
per controllo di passaggio). Al secondo passaggio (2° giro) della deviazione va invece tenuta la sinistra 
per arrivare al traguardo posto sotto l'arco d’arrivo. 

• Ristori con bottigliette d’acqua al km 2,5. Docce rinfrescanti al km 0,5, al km 2,5 e al km 3. 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                     

AREA CAMBIO DUATHLON 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     

AREA CAMBIO TRIATHLON 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                     

TRANSIZIONE SWIM 
 

 
 
 

 



                                                                     

PERCORSO BIKE 
DUATHLON E TRIATHLON (DRAFT CONSENTITO) 

 
 

 



                                                                     

PARTICOLARE PERCORSO BIKE: USCITA CAMPUS UNIVERSITARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     

FRAZIONI RUN  
DUATHLON 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     

 

FRAZIONE RUN  
TRIATHLON 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                     

 
CLASSIFICHE e PREMIAZIONI 
Le classifiche, come le starting list, non verranno affisse ma saranno disponibili dopo pochi minuti dall’arrivo 
dell’ultimo concorrente sul sito di www.endu.net.  

 
MONTEPREMI: 
Complessivo di euro €500 per il Triathlon e €500 per il Duathlon. Il premio verrà corrisposto solo agli 
atleti che nella classifica finale rientrano nel distacco massimo pari al 10% dal tempo del concorrente 
primo classificato (maschile/femminile). 
 
MODALITA’ DI PREMIAZIONI 15° TRIATHLON CAMPUS: 
Saranno premiati sul palco i primi 6 uomini assoluti e le prime 3 donne assolute. 
Saranno premiati sul palco i primi 3 atleti del Campionato Regionale Triathlon Sprint (riservato a TUTTI 
i tesserati per società dell’Emilia Romagna, pèer le categorie Senior e Master). 
Le premiazioni degli Age Group invece avverranno togliendo dalle graduatorie i primi 6 uomini e le 
prime 3 donne assolute. Queste premiazioni si svolgeranno senza cerimoniale, con il ritiro da parte 
dell’atleta del premio direttamente presso la Segreteria Operativa. 
 

15° TRIATHLON CAMPUS 

Posizione UOMINI DONNE AGE GROUP. 
M/F 

CAMP. REGIONALE 
ASSOLUTO M/F 

CAMP. REGIONALE 
AGE GROUP M/F 

1° € 125 € 125 Medaglia Medaglia + Maglia Medaglia 

2° € 75 € 75 Medaglia Medaglia Medaglia 

3° € 50 € 50 Medaglia Medaglia Medaglia 

4° Premi in natura --- ---   

5° Premi in natura --- ---   

6° Premi in natura --- ---   
 

MODALITA’ DI PREMIAZIONI 23° DUATHLON FRANCIGENO: 
Saranno premiati sul palco i primi 3 uomini assoluti e le prime 3 donne assolute. 
Le premiazioni degli Age Group avverranno togliendo dalle graduatorie i primi 3 uomini e le prime 3 
donne assolute. Queste premiazioni si svolgeranno senza cerimoniale, con il ritiro da parte dell’atleta 
del premio direttamente presso la Segreteria Operativa. 

 
23° DUATHLON FRANCIGENO 

Posizione UOMINI DONNE AGE GROUP. M/F 

1° € 125 € 125 Medaglia 

2° € 75 € 75 Medaglia 

3° € 50 € 50 Medaglia 

 
15° TRIATHLON FRANCIGENO – GARA PARATRIATHLON 

Premi in natura ai primi 3 uomini e alle prime 3 donne assolute. 
Premiazione sul palco. 



                                                                     

 
ASSISTENZA MEDICA 
L'assistenza sanitaria sarà a cura della locale sezione del Seirs Parma, composta da un Pronto Soccorso 
mobile, da due ambulanze e un medico; la prima ambulanza stazionerà nei pressi dell'area cambio 
insieme al medico mentre la seconda ambulanza seguirà parte della manifestazione. 
Pronto soccorso in gara: 347.7132390 
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI PARMA: Via Abbeveratoia, 2  TEL: 0521.703111 
Distanza dalla sede di gara: 12 minuti 
 

SICUREZZA STRADALE 
Tutto il percorso sarà controllato dagli addetti all'organizzazione e, negli incroci più pericolosi, dalle 
Forze dell'Ordine. La frazione podistica, svolgendosi interamente all'interno del Campus Universitario, 
non sarà interessata da alcun traffico nè di tipo automobilistico nè ciclopedonale. 
 

DOVE ALLOGGIARE 
HOTEL SAN MARCO – Via Emilia Ovest, 42 – Ponte Taro  
hotelsanmarcoclub.it;       mail: info@hotelsanmarcoclub.it;     tel.: 0521.615072  
 
INCHOTELS: info@inchotels.com 
 
NON SARÀ POSSIBILE CON I CAMPER PERNOTTARE ALL'INTERNO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO. 
 

INFORMAZIONI 
Segreteria CUS Parma tel.0521/905532-1 –  e-mail: triathlon@cusparma.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prontosoccorsoparma.it/pronto-soccorso-parma/5868/
tel:0521703111
mailto:info@inchotels.com
mailto:segreteria@cusparma.it


                                                                     

PROTOCOLLO COVID  
 
La manifestazione prevede due aree sportive ben definite, ovvero l’area cambio e l’area piscina, che 
sono denominate AREA GARA. 
 
All'interno dell'AREA GARA potranno accedere: 

• ATLETI ISCRITTI 

• ORGANIZZATORI 

• VOLONTARI 

• GIUDICI DI GARA 

Non potranno accedere all'AREA GARA tecnici, accompagnatori, genitori, pubblico. 
 
ATLETI ISCRITTI 
L'accesso alla Segreteria posta in zona antistante l'AREA GARA, sarà gestito per SINGOLI: ogni atleta 
accreditato dovrà recarsi personalmente a ritirare la propria busta tecnica con il pettorale.  
Gli ATLETI per prima cosa consegneranno l'autodichiarazione covid GIA' COMPILATA (da scaricare sul 
sito www.cusparma.it) e contestualmente sarà misurata loro la temperatura. 
Gli ATLETI MINORENNI dovranno consegnare l'autodichiarazione firmata da un genitore e dovranno 
consegnare anche COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' di chi ha firmato il documento. 
Una volta superato questo step, verrà consegnata la busta tecnica con il pettorale, che sarà utilizzato 
come PASS per accedere all'AREA CAMBIO. 
Gli ATLETI accederanno alle AREA GARA con indosso la mascherina (preferibilmente almeno chirurgica). 
Durante la permanenza all'interno dell'Area Gara gli ATLETI DEVONO SEMPRE indossare la mascherina, 
a parte il momento in cui fanno riscaldamento. 
DUATHLON: Quando saranno chiamati alla partenza gli atleti dovranno indossare la mascherina, che 
toglieranno non prima di 500mt di gara. La mascherina dovrà poi essere gettata dagli atleti in un 
apposito contenitore. 
TRIATHLON: Quando saranno chiamati per la partenza, gli ATLETI si metteranno a bordo vasca con la 
mascherina che toglieranno, per gettarla in apposito contenitore, solo qualche istante prima della 
partenza. 
Al termine della gara (Duathlon e Triathlon) verrà consegnata all'ATLETA, a carico degli organizzatori, 
una mascherina chirurgica che dovrà essere indossata fino all'uscita dell'AREA GARA, e fino al recupero 
della bici dall'AREA CAMBIO. 
 
ORGANIZZATORI E VOLONTARI 
Gli ORGANIZZATORI e i VOLONTARI avranno un apposito PASS, consegnato presso la Segreteria, per 
accedere a tutte le aree della manifestazione, SEMPRE indossare la mascherina (preferibilmente 
chirurgica). 
Per ricevere il PASS, che dovrà sempre essere indossato, ORGANIZZATORI e i VOLONTARI dovranno: 
- consegnare l'autodichiarazione covid (da scaricare sul sito www.cusparma.it); 
- presentare documento d'identità; 
- sottoporsi alla misurazione della temperatura, che deve essere inferiore a 37,5°C.  
 
GIUDICI DI GARA 
I GIUDICI DI GARA accederanno all'AREA GARA, all'AREA CAMBIO e a tutte le aree dell'evento con 



                                                                     

indosso apposito PASS, consegnato loro dalla Segreteria. 
Per ricevere il PASS, che dovrà sempre essere indossato, i GIUDICI DI GARA dovranno: 
- consegnare l'autodichiarazione covid (da scaricare sul sito www.cusparma.it); 
- presentare documento d'identità; 
- sottoporsi alla misurazione della temperatura, che deve essere inferiore a 37,5°C.  
I GIUDICI DI GARA e dovranno SEMPRE indossare la mascherina (preferibilmente chirurgica). 
 
 
VOLONTARI PER LA VOSTRA SICUREZZA  
I volontari saranno anche impegnati a mantenere in atto tutte le misure anticovid previste dal proto-
collo di Sicurezza Fitri. 
 Li troverete all’esterno della Segreteria, all’ingresso della Zona Cambio, ad agevolare le procedure di 
partenza, all’arrivo e alle premiazioni. Siete pregati di collaborare con loro nel vostro stesso interesse.  
 
Per ogni approfondimento potete consultare il PROTOCOLLO ORGANIZZAZIONE GARE pubblicato sul 
sito www.fitri.it Area Documenti - EMERGENZA COVID-19 SEZIONE GARE 
 


