
 

 

 

 

 

 

 

CIRCUITO DUATHLON LAZIO-UMBRIA 2017 
 
Il Comitato Regionale Lazio e la Delegazione Regionale Umbria hanno deliberato di istituire il 

"CIRCUITO DUATHLON LAZIO-UMBRIA 2017". 

  
Il CIRCUITO sarà costituito dalle seguenti gare: 
 

“Duathlon Rank del Drago”        - previsto per il 05/02/2017 a Terni 
“Duathlon Rank di Carnevale”    - previsto per il 18/02/2017 a Roma EUR 

“Duathlon Rank di Ostia”          - previsto per il 05/03/2017 a Ostia 

 
Il “CIRCUITO DUATHLON” premierà le migliori Società che parteciperanno e tutte le gare 

previste con un minimo di cinque classificati per ogni gara e i primi tre classificati M/F che 

parteciperanno a tutte le gare. 

 

Pertanto al termine del Circuito sarà stilata una classifica di Società in base al numero totale 

dei triathleti classificati nelle tre gare e le migliori Società saranno premiate con le iscrizioni 

gratuite ai prossimi Campionati Italiani di Duathlon che si svolgeranno a Riccione il 18/19 

marzo 2017: 

- 1a Società classificata : 4 iscrizioni C.I. Duathlon 

- 2a Società classificata : 3 iscrizioni C.I. Duathlon 

- 3a Società classificata : 2 iscrizioni C.I. Duathlon 

- 4a Società classificata : 1 iscrizione C.I. Duathlon 

- 5a Società classificata : 1 iscrizione C.I. Duathlon 

- 6a Società classificata : 1 iscrizione C.I. Duathlon 

- 7a Società classificata : 1 iscrizione C.I. Duathlon 

- 8a Società classificata : 1 iscrizione C.I. Duathlon 

- 9a Società classificata : 1 iscrizione C.I. Duathlon 

 

In caso di parità di punteggio tra due o più Società, prevarrà quella con il maggior numero di 
triathlete donne classificate.  
 
La classifica individuale M/F sarà stilata in base ai piazzamenti nelle singole gare. 
L’assegnazione dei punteggi (da 1 a 200) per la stesura della classifica finale sarà riservata ai 
soli triathleti che disputeranno tutte le gare e verrà effettuata tenendo conto dell'ordine 
d'arrivo (maschile e femminile separati) in base al totale dei classificati (TC) e alla posizione in 
classifica (Pos) secondo la formula: (TC+1-Pos)/TC x 200. I vincitori saranno premiati con 
le medaglie del Circuito. 
 
L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare questo regolamento per garantire una equa 
assegnazione dei premi, anche durante lo svolgimento del Circuito stesso. 
 
Comitato Regionale Lazio 
Delegazione Regionale Umbria 
 
 
 
 
 


