
Briefing Duathlon Città di Forlì 

La gara di Duathlon si disputerà Domenica 8 Maggio 2022 presso i Piazza Saffi Forlì. 

La gara è valevole per l’assegnazione del Titolo Regionale Emilia Romagna Assoluto e Age Group di 

Duathlon Sprint 

La partecipazione alla manifestazione è riservata agli atleti regolarmente iscritti alla federazione Italiana 

FITRI oppure a seguito di Tesseramento Giornaliero e con presentazione di Certificato medico agonistico in 

corso di validità con dicitura Triathlon. 

Gara su distanza Sprint 5 Km corsa, 20 Km Bike, 2,5 Km Run. 

L’evento è sottoposto al regolamento operativo Fitri anti-Covid che presuppone l’autocertificazione di 

buono stato di salute per ogni atleta. 

L’accesso al centro storico è permesso nella giornata del 8 Maggio in quanto i varchi sono aperti. I 

parcheggi non sono custoditi e la società organizzatrice non ha responsabilità sulla sicurezza dei parcheggi. 

La segreteria per il ritiro pettorali e pacco gara è posta presso i portici di San Mercuriale ( tra Piazza Saffi e 

Piazza XX Settembre) e sarà aperta nei seguenti orari: 

Sabato 7 Maggio 2022 Dalle ore 15.00 alle ore 19.00  

Domenica 8 Maggio 2022 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

Alla consegna del pettorale vi verrà richiesta l’autocertificazione di buono stato di salute ( che trovate 

allegata al sito). 

L’apertura della zona cambio è prevista per le ore 9.45 alle 11.00. 

Lo START della gara FEMMINILE è previsto alle 11.15  

Lo start della batteria PARATRIATHLON è previsto alle 11.20 

Lo Start della gara MASCHILE è previsto alle 11.25 

L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA E’ OBBLIGATORIO IN CASO DI ASSEMBRAMENTO. 

Alle ore 9.30 è prevista la partenza della gara podistica NON competitiva “W la Mamma!Maggio in Corsa” 

su un percorso di 5 KM interamente chiuso al traffico. 

E’ possibile l’iscrizione prima della partenza.  

Ore 10.15 Premiazioni gara non competitiva: verranno estratti a sorte 20 premi in natura. 

 

 

 

 

 

 



 

FRAZIONE BIKE  

20 Km, CIRCUITO DA RIPETERSI INTERAMENTE PER 5 VOLTE, pianeggiate, completamente chiuso al 

traffico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FRAZIONE RUN 

Pasta Party per tutti gli atleti presso portici di San Mercuriale, Piazza Saffi. 

Ore 13.30 Premiazioni Duathlon Forlì e assegnazione Titoli Regionali. 

Per tutte le fasi preliminari della gara e post vi chiediamo di rispettare le normative di contenimento della 

diffusione del virus evitando assembramenti, indossando correttamente la mascherina e igienizzandovi le 

mani. 

Per qualsiasi informazioni duathlonforli@gmail.com 

 

Contatti: 

Direttore Gara ALESSANDRO ALESSANDRI 3357508132 

Percorsi Tosi Daniele 3485447104 

Segreteria Gattamorta Letizia 3493661788 

Medico Dott. Roberto Vecchiattini 
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