
                                        
REGOLAMENTO  DUATHLON INZAGO 2022 

• L’evento Duathlon Inzago è una manifestazione promozionale NON competitiva a passo libero 
• Non è prevista classifica, saranno comunque resi noti i tempi impiegati da ogni partecipante 
• Sono ammesse biciclette di tipo Mountain Bike e Gravel 

I partecipanti con bici assistite dovranno comunicarlo all’iscrizione per essere inseriti in una classifica apposita, 
pena la squalifica. 

• E' obbligatorio l’utilizzo del casco protettivo e omologato per la frazione in bicicletta  
• E' obbligatorio rispettare il codice della strada, specialmente laddove il percorso non è presidiato 
• Per la frazione in bicicletta, è consentito l’uscita e l’ingresso in Area Cambio, esclusivamente a piedi 

(bicicletta a spinta)  
• Area Cambio (sorvegliata e accessibile solo agli iscritti) aperta fino alle ore 8,45 per deposito 
• I partecipanti sono coperti da assicurazione infortuni e non da assicurazione RCT.  
• I partecipanti dichiarano di essere in possesso di assicurazione personale o di rispondere direttamente di 

eventuali danni causati a terzi 
• L'Associazione organizzatrice ed i loro collaboratori declinano ogni responsabilità per qualsiasi incidente non 

dipendente da loro che dovesse verificarsi prima durante e dopo la manifestazione, per danni subiti da persone 
e/o materiali. 

• L'organizzazione si riserva di apportare al presente programma e regolamento ogni variazione per causa di forza 
maggiore o atta a migliorare la manifestazione stessa.  

• La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo purché non pregiudizievole per la sicurezza dei 
partecipanti 

• Il partecipante effettuando l’iscrizione accetta il regolamento in tutta la sua completezza 
• Non essendo di carattere competitivo non si accettano reclami di alcun tipo 

 
CRONOMETRAGGIO:  A cura della società. Il chip fornito è obbligatoriamente da restituire al termine della 

gara. La mancata restituzione causa un addebito al partecipante di 30€.  
ISCRIZIONI: Costo iscrizione € 20 dal 06/06 al 30/06 2022 
  Costo iscrizione € 25 dal 30/06 al 31/07 2022   

Costo iscrizione € 30 dal 31/07 al 08/09 2022  
Numero massimo iscritti 200.  
Al raggiungimento di tale numero non si accetteranno più iscrizioni. 

Tramite app con APPNRUN (app disponibile per ioS e Android)  
O al seguente link à  https://www.appnrun.it/evento/4748/Duathlon+Inzago+2022 

Presso la sede del Velo Club di Inzago e de I Fadanà in via Roma 10 ad Inzago il venerdì sera dalle 
21 alle 22:30. 
Presso l’edicola Casiraghi in via Vescovo Garibaldo ad Inzago 
Direttamente il giorno della manifestazione entro le ore 8,30 

RITROVO:     Il giorno 11 settembre ore 8,00 Campi Polivalenti – via Boccaccio, Inzago  
                 DISPONIBILI SPOGLIATOI, SERVIZIO DOCCE E DEPOSITO BORSE 
PARTENZA: Ore 9,30 Campi Polivalenti – via Boccaccio, Inzago 
PERCORSI: Frazione a piedi di km. 6 misto sterrato / asfalto  -  indicazioni VERDE 

Frazione in bicicletta di km. 11 prevalentemente sterrato   -  indicazioni GIALLO  
Frazione a piedi di km. 2,5 prevalentemente sterrato   -  indicazioni ROSSO 
 
 

 
 

RISTORI:  Previsto un unico ristoro al punto di partenza/arrivo e cambi presso il centro sportivo Comunale per 
tutti i partecipanti 

 AMBULANZA: Servizio di Ambulanza a cura di dell’associazione volontariato Misericordia Inzago 
RICONOSCIMENTO: Il pacco gara sarà consegnato alla consegna dei pettorali al mattino della corsa. 
INFORMAZIONI: Tel. 3315725996 I Fadanà - Tel. 3442682239 Velo Club Inzago 

Email: info@ifadana.it - Email: veloclubinzago@gmail.com 
DIRITTO DI IMMGINE: Con l’iscrizione si autorizza l’utilizzo di materiale video e fotografico a scopo pubblicitario 
e la sua pubblicazione su eventuali social media direttamente legati alla società organizzatrice. Le foto saranno pubblicate a titolo completamente gratuito, e 
se ne potrà richiedere la cancellazione in qualsiasi momento scrivendo alla mail presidente@ifadana.it come da normativa GDPR EU 679/2016  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  Si informa che, ai sensi GDPR EU 679/2016 i dati anagrafici da apporre sul  documento di partecipazione alla 
manifestazione vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione agli elenchi delle persone 
partecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato in G.U. n° 296/2010. Tali dati anagrafici non vengono 
ne trattati, ne detenuti dall’Organizzazione, ma inoltrati alla compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato. Ricordiamo inoltre che il mancato 
conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione comporta la non ammissione alla manifestazione. Tale informazione si intende acquisita quando il 
partecipante ritira il cartellino di partecipazione alla manifestazione. 

ATTENZIONE: i percorsi, presidiati nelle zone pericolose  da personale dell’ organizzazione, sono comunque 
aperti al traffico che sarà possibilmente sospeso in accordo con la circolazione stessa. 

 


