
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

Il 1° Maggio 2019 il GRUPPO MARCIATORI CALALZO, in collaborazione con il COMUNE DI CALALZO DI 
CADORE ed in concomitanza al classico GIRO DELLE COSTE 48A EDIZIONE,  organizza il DUATHLON DELLE 
COSTE, gara di corsa e mountain bike con partecipazione singola o a coppie.
La manifestazione si svolgerà nel comune di Calalzo di Cadore, con partenza ed arrivo in piazza 4 Novembre,
con il seguente programma:

ore 09:30: termine iscrizioni e distribuzione pacchi gara presso l’ufficio gare in piazza a Calalzo di Cadore;
ore 10:15: briefing tecnico su percorso e sul regolamento;
ore 10:30: partenza GIRO DELLE COSTE 48A EDIZIONE e DUATHLON DELLE COSTE;
ore10:45: chiusura griglia di partenza per frazionisti in MTB;
ore 10:50: arrivo primi concorrenti del GIRO DELLE COSTE;
ore 11:20: arrivo primi concorrenti del DUATHLON DELLE COSTE;
ore 12:00: apertura stand gastronomico con musica dal vivo;
ore 14:00: premiazioni.

SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Il “DUATHLON DELLE COSTE” è una manifestazione sportiva che unisce corsa e mountain bike.
E’ composto di una frazione di corsa a piedi, una frazione ciclistica di mountain bike e di un’altra frazione di 
corsa a piedi così strutturate:
-PRIMA FRAZIONE DI CORSA: percorso di corsa in montagna sviluppato lungo il classico “giro delle Coste”, 
6,5 km.300 d+;
- FRAZIONE DI MOUNTAIN BIKE: percorso misto tra strada e sterrato, con salite e discese tecniche, di circa 
12 km. e 500 d+;
- SECONDA FRAZIONE DI CORSA: percorso cittadino lungo la “panoramica” di circa 1,2 km.
E’ possibile partecipare alla manifestazione con la seguente modalità:

- GIRO DELLE COSTE 48A EDIZIONE: iscrizione riservata ad un singolo podista come da storica gara del 
1° maggio, con classifica dedicata per le categorie maschili e femminili;

- GIRO DELLE COSTE NON COMPETITIVO: manifestazione  riservata ad atleti SENZA CERTIFICATO 
MEDICO, con partenza e percorso uguali alla gara COMPETITIVA, ma senza classifica finale;

- DUATHLON DELLE COSTE A COPPIE: iscrizione dedicata a una coppia di atleti (ATLETA 1 farà la prima 
e seconda frazione di corsa, ATLETA 2 che percorrerà la frazione in MTB), con classifica dedicata per 
la categoria maschile e femminile (le coppie miste verranno inserite nella classifica maschile) ;

- DUATHLON DELLE COSTE SINGOLO: iscrizione dedicata a un singolo atleta, che percorrerà di seguito 
la prima frazione di corsa, la frazione di MTB  e la seconda frazione di corsa, con classifica dedicata 
per la categoria maschile e femminile;

PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare gli atleti in regola con il tesseramento 2014/2015 al CSI, FIDAL e i cicloturisti e 
cicloamatori tesserati al CSI, alla FCI ed agli altri Enti di Promozione Sportiva della Consulta Nazionale del 
Ciclismo (ACSI-Udace, vedasi comunicato per nuove disposizioni, Uisp, Acli, Aics, Endas, Csen, Inlac, Cns 
Libertas, CSAIN), purché maggiori di 16 anni di età. 

TESSERAMENTO GIORNALIERO
Per coloro che non sono in possesso di tessera annuale CSI, FIDAL, FCI e degli altri Enti di Promozione 
Sportiva della Consulta Nazionale del Ciclismo, è possibile sottoscrivere una tessera giornaliera CSI Free 



Sport del costo di € 2,00; il tesseramento va richiesto all’atto dell’iscrizione. Il tesseramento regolarizza la 
posizione dell’atleta dal punto di vista assicurativo. 

CERTIFICATO MEDICO
Per TUTTI gli atleti partecipanti, è necessario presentare al pagamento dell’iscrizione copia valida del 
Certificato di attestazione alla pratica sportiva Agonistica. Non si accettano certificati di buona salute, sana e
robusta costituzione e simili. In mancanza di tale Certificato Medico, sarà possibile prendere parte alla sola 
manifestazione del GIRO DELLE COSTE NON COMPETITIVO. 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni possono essere effettuate:
- on-line sul sito www.marciatoricalalzo.org entro lunedì 29 aprile 2019, compilando i campi anagrafici 
presenti nell’ apposita sezione;
- la mattina della gara fino ad un’ora prima della partenza della manifestazione, presso l’ufficio gara sito in 
piazza a Calalzo (costo maggiorato di 2 €).
I costi per la partecipazione alle varie competizioni sono i seguenti:

- GIRO DELLE COSTE: 10 €/ concorrente        (12 € sul posto)
- DUATHLON SINGOLO: 20 €/ concorrente   (22 € sul posto)
- DUATHLON DELLE COSTE: 30 €/squadra     (32 € sul posto)

Per ciascun atleta sono previsti:
- Pacco gara;
- Buono pasto;
- Ristoro lungo il percorso e al traguardo. 

NORME COMPORTAMENTALI
I partecipanti devono: 
• rispettare le norme del presente regolamento; 
• rispettare scrupolosamente il Codice della Strada, in particolare si ricorda che l’art. 190 del codice della 
strada stabilisce che i pedoni, in mancanza di marciapiede, devono procedere sul margine sinistro della 
carreggiata; 
• seguire le istruzioni fornite da Organizzatori e Giudici di Gara; 
• osservare un comportamento corretto e leale; 
• lasciare la bicicletta sulle apposite rastrelliere per tutto il tempo della prima frazione di corsa a piedi.
 I partecipanti non devono: 
• arrecare danno ad altri iscritti alle manifestazioni; 
• accorciare le distanze (in caso ciò avvenga verranno applicati minuti di penalità a giudizio dei giudici di 
gara); 
• essere accompagnati o farsi seguire in bici o a piedi; 
• ricevere aiuti tecnici; 
• utilizzare i percorsi di gara al di fuori dei giorni ed orari di gara e prove; tutti i percorsi si svolgeranno infatti
su terreni di proprietà privata; 
• attraversare la zona di cambio in sella alla bicicletta, pena una penalizzazione di 1 minuto;
N.B.: è severamente vietato gettare rifiuti sul percorso (borracce, involucri di gel o barrette, ecc…) al di fuori 
delle aree predisposte come punti di ristoro, pena la squalifica.

EQUIPAGGIAMENTO , MATERIALI PERSONALI E IDENTIFICAZIONE DEI FRAZIONISTI
Ciascun  partecipante è responsabile del proprio equipaggiamento: la divisa di gara indossata non può 
essere trasparente e deve essere conforme ai canoni di decenza.
I partecipanti alla frazione ciclistica dovranno indossare il casco protettivo, che dovrà essere a calotta rigida 
ed omologato secondo gli standard di sicurezza in vigore per il ciclismo. 



E’ opportuno non indossare monili o oggetti potenzialmente pericolosi per il portatore e per gli altri iscritti 
alle manifestazioni. E’ vietato l’uso durante le prove di ricetrasmittenti o di telefoni cellulari. 
I partecipanti alla frazione di corsa dovranno indossare il pettorale col numero di gara; i partecipanti alla 
frazione di ciclismo dovranno apporre sulla bicicletta il cartellino riportante il numero di gara. I pettorali ed i 
cartellini non dovranno essere tagliati, piegati o nascosti, pena l’estromissione dalla manifestazione. 
L’accesso all’area di transizione è consentito solo ai concorrenti, ai Giudici, alle persone autorizzate 
chiaramente identificabili. 

ZONA DI PARTENZA, RIUNIONE TECNICA E MODALITA’ DI CAMBIO
L’organizzazione, in condizioni meteorologiche difficili, ha la facoltà di posticipare la partenza della 
manifestazione, di modificarne il percorso o di annullarla. 
Immediatamente dopo la chiusura della zona cambio, ci sarà la riunione tecnica (briefing), alla quale sono 
tenuti a partecipare tutti i concorrenti. 
Nel corso della riunione tecnica, saranno date informazioni utili per lo svolgimento della manifstazione ed 
indicazioni sul percorso, modalità dei cambi, etc.
Al momento della chiusura della griglia prima della partenza, tutte le biciclette dei concorrenti del 
“DUATHLON DELLE COSTE ” dovranno essere riposte sulle apposite rastrelliere presenti nella zona del 
cambio. 
Per la gara a coppie, il cambio tra i due atleti avverrà sempre col tocco da parte del frazionista in arrivo nei 
confronti del frazionista in partenza, con le seguenti modalità:
1° CAMBIO da CORSA a MTB: il ciclista dovrà attendere il cambio con la bici depositata sulla rastrelliera, e 
solamente dopo aver ricevuto il tocco da parte del corridore potrà prendere la bicice dare il via alla sua 
frazione; 
2° CAMBIO da MTB a CORSA: il ciclista terminerà la sua frazione e darà l’ultimo cambio al corridore 
direttamente dalla bicicletta, senza dover scendere o effettuare trasferimenti a piedi.
Per la gara singola, il cambio di assetto tra corsa e bici e tra bici e corsa avverrà nell’ area predisposta in 
corrispondenza della rastrelliera delle biciclette.

 CLASSIFICHE, PREMI, CATEGORIE.

I partecipanti saranno divisi nelle seguenti categorie (senza distinzione di età):

- MASCHILE;
- FEMMINILE;
- MISTA (solo per il Duathlon a coppie)

Le premiazioni verranno effettuate come di seguito riportato:

GIRO DELLE COSTE:

- Premi in natura dal 1° al 5° classificato categoria MASCHILE;
- Premi in natura dalla 1° alla 5° classificata categoria FEMMINILE;

N.B.: in questa classifica rientrano anche i podisti iscritti al DUATHLON DELLE COSTE SINGOLO / a 
COPPIE (tempo della prima frazione a piedi);

DUATHLON DELLE COSTE A COPPIE (classifiche risultanti dalla somma dei tempi di percorrenza delle 3 
frazioni per i due atleti):

- Premi in natura dalla 1° alla 5° coppia classificata categoria MASCHILE;
- Premi in natura dalla 1° alla 5° coppia classificata categoria FEMMINILE;
- Premi in natura dalla 1° alla 5° coppia classificata categoria MISTA;



- Premi in natura per i primi tre tempi ASSOLUTI della frazione MTB ( in questa classifica rientrano 
anche i partecipanti al DUATHLON DELLE COSTE SINGOLO)**

DUATHLON DELLE COSTE SINGOLO (classifiche risultanti dalla somma dei tempi di percorrenza delle 3 
frazioni per l’atleta singolo):

- Premi in natura dal 1° al 5° classificato categoria MASCHILE;
- Premi in natura dalla 1° alla 5° classificata categoria FEMMINILE;
- **

PENALITA’
In caso di comportamenti scorretti nei confronti degli altri concorrenti e/o degli organizzatori, il concorrente
(e la squadra nel caso in cui partecipi in coppia), segnalato dagli addetti sul percorso, verrà estromesso dalla
classifica finale o penalizzato. 
ATTENZIONE: ricordiamo che l’ abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto lungo il percorso al di fuori delle zone 
predisposte come ristoro prevede la squalifica immediata dell’ atleta o squadra a cui l’atleta appartiene.
Vista la natura della manifetazione, non verranno accettati reclami da parte dei concorrenti verso altri 
concorrenti o squadre avversarie.

RESPONSABILITA’
Il Gruppo marciatori Calalzo, pur impegnandosi per la buona riuscita delle manifestazioni e la messa in 
sicurezza dei percorsi, declina ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi incidente o danno a persone, 
animali o cose che si verifichi prima, durante o dopo la manifestazione, nonché per furti o danneggiamenti 
che le attrezzature dei partecipanti potrebbero subire.


