DUATHLON CITTÀ di FOLIGNO - Memorial Danilo Pascucci
Parco Fluviale Hoffmann – 6 marzo 2022
Scheda Informativa per gli Atleti

1. Programma ed orari
Dalle ore 9:30 alle ore 11:30: apertura segreteria organizzativa con
consegna pacchi gara ed accreditamento persone autorizzate all’accesso
al campo gara (*)
Dalle ore 10:45 alle ore 12.30 apertura zona cambio
Ore 13:00 Partenza gara batteria uomini e a seguire batteria donne (**)
Ore 14.40 Arrivo previsto ultimo concorrente e fine competizione sportiva
A seguire premiazioni dei primi 3 classificati assoluti
Tutti gli atleti dovranno sottoscrivere un’autocertificazione del proprio
stato di salute. Per agevolare le procedure, gli interessati sono invitati a
presentarsi agli accessi con l’autocertificazione già compilata e
sottoscritta.

2. Percorsi di gara
RUN 1

Il primo percorso run si snoda su due giri praticamente identici. Alla fine
del primo giro bisognerà girare a destra per percorrere il ponte pedonale
sul fiume e da lì cominciare il secondo giro. Al secondo passaggio
bisognerà invece girare a sinistra ed imboccare il percorso che porterà
direttamente in Zona Cambio.
Il tracciato è quasi interamente asfaltato ed in buone condizioni ad
eccezione di un “single/double track” sterrato ma senza particolari
anomalie, della lunghezza di circa 200 metri, che gli atleti dovranno
percorrere due volte, circa al km 1.800 ed al km 4.300.
I dettagli del percorso possono essere visualizzati al link
https://www.mapmyride.com/routes/view/4191799882

BIKE

Il percorso bike non presenta particolari difficoltà altimetriche ma è
caratterizzato da continui saliscendi.
La presenza di ben 5 rotatorie nei primi ed ultimi 2km del percorso e di 3
giri di boa (ai km 6.5, 11 e 12) rende il tracciato particolarmente
“nervoso” e ricco di scatti e ripartenze.
I dettagli del percorso possono essere visualizzati al link
https://www.mapmyride.com/routes/view/4191625504

RUN 2

Il percorso run finale ripercorre quasi esattamente il giro della prima
frazione, ma in senso inverso. Partendo quindi dalla Zona Cambio si dirige
lungo un percorso pedonale parallelo per immettersi sul lungo-fiume
dopo circa 300 metri; attraversa il “single/double track” sterrato circa
all’altezza del km 1 per poi rientrare da via Sicilia.
L’arrivo sarà collocato sul ponte pedonale in legno che attraversa il fiume.
I dettagli del percorso possono essere visualizzati al link
https://www.mapmyride.com/routes/edit/4191885619/

3. Informazioni generali

Per tutte le informazioni www.folignotriwinner.it/3duathlonftw/
Il parcheggio principale al servizio del Campo Gara si trova in prossimità
degli impianti sportivi della “Polisportiva C4” e dell’adiacente centro
commerciale “CONAD Sportella Marini”, accessibili da via Sportella Marini
e da via Sicilia.
Altri parcheggi di dimensioni minori si trovano dalla parte opposta
rispetto al fiume ed al campo gara, in via Fornaci Hoffmann ed in via della
Fornacetta.
Segreteria, Area Medica, Servizi igienici e Deposito borse disponibili
all’interno del Campo Gara.
Area Commerciale, Area Massaggi, Spogliatoi e Docce non disponibili in
rispetto del protocollo anticovid.

