
                                                             
Comune di Borgo Ticino 

         ASD DD Running     

In collaborazione con 
ASD Team Hibiscus e Pro Loco di Borgo Ticino 

Organizzano 
la 

 seconda edizione  
 

Duathlon Sprint MTB Borgo Ticino 
Trofeo Billa 

Gara individuale staffetta non competitiva (2 persone) 
 

Borgo Ticino (Novara) 23 Novembre 2014 
 

Ritrovo: ore 9.00 presso stadio comunale di Borgo Ticino  
Apertura zona cambio: ore 9.30 
Chiusura zona cambio: ore 10.45  
Breafing: ore 10.50  
Partenza: ore 11.00 via Stadio  
Premiazione: ore 14.00 circa. 
Distanze : 1 frazione di corsa 1 giro tot. km 3,5 - 2 frazione mtb 2 giri tot. 13km  
3 frazione corsa 1 giro tot.km 1,5 circa percorso misto 

Iscrizioni : individuale € 18.00 Cat. Youth € 8.00  Staffetta  € 25.00  
entro il venerdì 14 novembre alle ore 12.00 

( iban IT50Q0623045220000043191103 ) CARIPA Borgomanero – Asd DD Running 
Inviare dati e copia pagamento quota iscrizione via mail a info@davidedacco.com 

iscrizioni effettuate al mattino entro ore 10.30 € 25,00 individuale - € 30.00 a staffetta 
Chiusura iscrizioni a 100 posti individuali  - 80 staffette 

La quota iscrizione comprende ; pacco gara (manicotti e pasta party) 
Premiazioni : primi/e 5 classificati/e 

Primo/a  di ogni categoria   
Staffette prime tre assolute - prima maschile - prima femminile 

Società con il maggior numero di iscritto : Trofeo Billa 
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Regolamento 

 

 PER LA GARA INDIVIDUALE VIGE IL REGOLAMENTO FITRI. 

 
PER LA GARA A STAFFETTA : 
 

 Essendo una gara non competitiva gli atleti sono tenuti a rispettare il codice della strada 

 Obbligatorio uso di MTB e casco rigido 

 Possono partecipare i ragazzi dai 16 anni in su, con delega da parte dei genitori per i minorenni. 

 Con l’atto dell’iscrizione gli atleti dichiarano di essere in stato di buona salute e declinano la 
responsabilità agli organizzatori da ogni problematica in caso di malore, prima durante o dopo la 
gara 

 È garantita la presenza di due ambulanze più il medico gara 

 I premi saranno di genere alimentare accessori o abbigliamento sportivo 

 I partecipanti autorizzano l’uso della loro immagine da parte degli organizzatori per eventuali 
riprese e messe in onda televisive o pubblicazioni foto su giornali volantini o altro organo di 
promozione senza chiedere nessun compenso.   

 I premi verranno consegnati solo il giorno della gara 

 È possibile ritirare la bici dalla zona cambio solo a fine gara e presentando il numero di pettorale. 

 Gli organizzatori avranno facoltà di integrare ulteriori premiazioni. 
 Non si accettano reclami.  

 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Scheda iscrizione 
 

Nome ………………………………………………..… Cognome …………..………………………………………………… 
Nato il ……………………………. a …………………………………………………………………………………………………  
Residente in via ……………………………………………….………………………………………………………………….. 
Tel. ……………………………………………email ……………………………………………………………………………….. 
Società o gruppo …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Dichiaro di essere in stato di buona salute ed esonero gli organizzatori da ogni problematica 
in caso di malori prima durante o dopo la gara . 
 
Per accettazione  
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
. 
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