
 
 

BUFFALO DUATHLON CROSS 2017 
 
La gara prevede un percorso di corsa di 1500 mt da fare 2 volte alla partenza, un percorso di MTB da circa 
4,3 km da ripetere 4 volte, ed un percorso di corsa da 1500 mt da fare una sola volta per arrivare al 
traguardo. Tutto il percorso è in sicurezza e ben segnalato, e quest’anno prevede delle grosse nobità. 
 
- DESCRIZIONE LOCATION 
Anche quest’anno la gara avrà’ luogo nella Masseria Eliseo della famiglia Bellelli, all’interno dell’azienda Bufalina, 
sfiorando ulivi e stalle, ad impatto zero ed in completa sicurezza, una gara unica al mondo, che fonde lo sport, 
gli animali e la natura nel senso più profondo del termine, con oltre 1500 capi a guardare gli atleti passare. 
 
-  PROGRAMMA 

Ore 8.30 - 10.00 ritiro pacchi gara  
ore 10.00 apertura zona cambio giovani e giovanissimi 
ore 10.30 chiusura zona cambio giovani e giovanissimi 
ore 10.45 briefing e partenza gare giovani e giovanissimi  
ore 11.30 apertura zona cambio  
ore 12.00 chiusura zona cambio  
ore 12.30 briefing e spunta 
ore 12.45 partenza BUFFALO DUATHLON CROSS 
ore 14.00 fine gara  
ore 14.30 MOZZARELLA party 
ore 15.00 premiazioni 

 
- ISCRIZIONI  (online su www.nextrace.net ) 
Senior e Master = 30€ fino al 28 febbraio e poi 35 € fino al 4 marzo, 40€ la mattina della gara 
– Individuale Junior = GRATUITA 
– Youth A, Youth B = GRATUITA 
– Staffetta (uomini, donne, mista) = 45€ 
– Tesseramento Giornaliero = 20€ (coloro i quali effettueranno iscrizione con pagamento entro il 28 
febbraio pagheranno solo 40€ incluso partecipazione alla gara) 
 

 

 

 

 



1. INFORMAZIONI GENERALI 
a) Le distanze di gara saranno le seguenti: 3 km di corsa, 18 km di mountain bike e 1,5 km di corsa. 
b) I concorrenti dovranno osservare per tutta la durata della gara le indicazioni sia dei giudici di gara, che 
degli agenti di polizia, nonché attenersi al Codice della Strada. 
c) Chiunque non osservi le suddette regolamentazioni e istruzioni verrà squalificato dalla competizione a 
cura dei Giudici di Gara, potrà ugualmente terminare la prova per avvalersi della facoltà di fare ricorso alla 
Giuria d’Appello, motivando le proprie rimostranze, seguendo la procedura ufficiale di ricorso. 
d) Siete pregati di rispettare sempre tutti i Regolamenti e le Norme durante l’intero percorso, 
considerandolo interamente aperto al pubblico e ai veicoli. Infatti anche se alcuni tratti saranno chiusi al 
traffico veicolare, tenete presente che potrebbero transitare i residenti, i veicoli d’emergenza e altre vetture 
legate all’evento, per cui le norme stradali dovranno essere seguite costantemente lungo tutto il percorso, 
vige la regola della mano destra. 
e) Gli organizzatori possono rifiutare l’ingresso a qualsiasi concorrente, per qualunque motivo, ed a propria 
discrezione, senza fornire spiegazione. 
f) E’ vietato l’utilizzo di sostanze in grado di migliorare la prestazione, attenuare il senso di fatica o per 
qualsiasi altro scopo. E’ fondamentale che tutti i concorrenti osservino un comportamento corretto e 
abbiano un atteggiamento sportivo, rivolgendosi con cortesia e rispetto verso gli altri concorrenti, 
organizzatori, volontari e collaboratori, pena l’esclusione dalla gara in qualsiasi momento: prima, durante o 
dopo la manifestazione. 
g) Se un concorrente si ritira dalla competizione, deve informare immediatamente i giudici di gara del suo 
ritiro. In mancanza di questa procedura, nel momento in cui sarà messa in moto la prassi per il soccorso e 
l’atleta verrà invece trovato in hotel o comunque in situazione di sicurezza, quest’ultimo dovrà coprire tutti i 
costi che le attività di soccorso avranno prodotto. 
h) BUFFALO DUATHLON CROSS si riserva il diritto di modificare le regole, i regolamenti, il programma e i 
luoghi dell’evento in qualsiasi momento. Gli atleti verranno informati dei cambiamenti prima dell’evento o 
diversamente nel caso in cui il suddetto cambiamento sia fatto nell’interesse della sicurezza del 
concorrente. 
i) E’ vietato l’uso di cuffie e auricolari durante le fasi di gara, pena la squalifica. E’ vietato gareggiare a 
torso nudo. Ogni concorrente deve avere familiarità con l’intero percorso ed è sua responsabilità 
riconoscere e seguire il percorso corretto. Eventuali reclami dovranno essere presentati dall’atleta all’Arbitro 
di gara entro due ore dalla fine dell’evento o entro due ore dalla squalifica. Il reclamo deve essere 
accompagnato da una cauzione di € 100,00. 
j) Se il reclamo viene accolto, la cauzione verrà rimborsata per intero. Se il reclamo non viene accolto, la 
cauzione non sarà restituita. In caso di maltempo, BUFFALO DUATHLON CROSS si riserva il diritto di 
convertire l’evento allo stato di duathlon nell’interesse della sicurezza del concorrente, in questo caso non 
verrà rimborsata nessuna quota di iscrizione ai concorrenti. 
k) BUFFALO DUATHLON CROSS può testare, a propria discrezione qualsiasi atleta per l’uso di una sostanza 
vietata. Un test positivo comporterà la squalifica. Il premio in denaro si riferisce solamente alla prova 
individuale maschile e femminile. I premi saranno conferiti in base alla posizione nella classifica generale. 
l)Tutti gli atleti devono iscriversi nei tempi definiti e partecipare al briefing di gara obbligatorio. 
m) Tutte le persone e le squadre devono sistemare le biciclette durante i tempi indicati – non ci saranno 
eccezioni a questa regola. Gli organizzatori si riservano il diritto di squalificare chiunque non aderisca a 
queste regole. 
 
2. PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al BUFFALO DUATHLON CROSS è riservata a tutti gli Atleti Uomini e Donne FITRI 
(Federazione Italiana Triathlon) o di altra federazione straniera in regola con il tesseramento agonistico per 
l’anno 2016, a partire dall’età di 18 anni, ossia per le categorie Junior, Under 23 , Senior, Master, Elite. La 
partecipazione come “Tesserato Giornaliero”, è prevista. Per i non tesserati, per validare e confermare il 
tesseramento giornaliero, è obbligatorio presentare in fase di ritiro pettorale il certificato medico sportivo 
per uso agonistico (copia) recante la dicitura TRIATHLON. 
Tutti gli atleti non iscritti ad alcuna società sportiva affiliata FiTRI dovranno compilare il modulo per il 
tesseramento giornaliero, al costo di euro 20,00 con certificato medico agonistico riportante la dicitura 
TRIATHLON e modulo di tesseramento Fitri (normativa Fitri). 
Vietato tesseramento di giornata a chi nel 2016 era tesserato (art.9 Circolare Tess. Gior.) 
 
 



Certificato medico 
Secondo le disposizioni federali e di legge, il certificato medico agonistico deve esplicitamente riportare, 
all’interno della voce “sport per il quale viene rilasciato”, Triathlon. 
 
3. ISCRIZIONI 
Referente Iscrizioni: BUFFALO DUATHLON CROSS– info@auroratriathon.it 
Apertura: 25 gennaio 2017 – Chiusura: 28 febbraio 2017 
Iscrizioni on-line sul sito www.auroratriathlon.it con pagamento tramite Carta di Credito. È possibile 
iscriversi anche il giorno stesso della gara. Per altre forme di pagamento scrivere a info@auroratriathlon.it 
In caso di cancellazione inviare immediatamente la comunicazione a info@auroratriathlon.it 
 
4. ISCRIZIONI: online su www.nextrace.net  
Senior e Master = 30€ fino al 28 febbraio e poi 35 € fino al 4 marzo, 40€ la mattina della gara 
– Individuale Junior = GRATUITA 
– Youth A, Youth B = GRATUITA 
– Staffetta (uomini, donne, mista) = 45€ 
– Tesseramento Giornaliero = 20€ (coloro i quali effettueranno iscrizione con pagamento entro il 28 
febbraio pagheranno solo 40€ incluso partecipazione alla gara) 
 
5. PACCO GARA 
Composizione del pacco. 
Il pacco gara comprende: Maglia tecnica – Pettorale – Sacca sportiva – Braccialetto 
 
6. REGOLAMENTO CICLISMO 
a) I numeri di gara non devono essere modificati nelle dimensioni o nell’aspetto, e devono essere indossati 
sul retro durante la gara. Sono accettati solo caschi omologati. I Caschi devono essere ben allacciati prima 
di rimuovere la bicicletta dal porta biciclette e viceversa devono rimanere allacciati fino a quando il ciclista 
non è sceso dalla bici rimettendola sul proprio porta biciclette. 
b) Nessun aiuto è consentito. Il percorso ciclistico è chiuso ai sostenitori e nessun concorrente può chiedere 
o ricevere aiuto esterno da spettatori, membri del pubblico o qualsiasi altro terzo. 
c) Ogni partecipante è responsabile dello stato o della riparazione della sua bicicletta. Le biciclette devono 
essere sottoposte a manutenzione e devono essere in condizioni di sicurezza e conformità alla normativa 
tecnica. 
d) L’assistenza da parte di soggetti diversi da personale di supporto tecnico ufficiale sarà motivo di 
squalifica immediata. Questo respinge l’uso di ruote e biciclette di scorta e richiede che ogni concorrente 
debba essere pronto a gestire eventuali malfunzionamenti meccanici. 
e) Tutte le biciclette devono essere sottoposte a controllo obbligatorio da parte del supporto tecnico 
ufficiale della gara o al momento del check-in. Solo le biciclette passate al controllo potranno essere 
ammesse. 
f) I ciclisti sono tenuti ad ascoltare le indicazioni e le istruzioni di tutti i funzionari di gara e delle autorità 
pubbliche. 
g) I partecipanti potranno se necessario procedere a piedi con le loro biciclette. 
h) I concorrenti devono mantenere la destra più che possono e lasciar passare gli altri a sinistra rispettando 
tutte le leggi sul traffico, la normativa stradale e le istruzioni dei giudici di gara e della Polizia. 
i) Gli organizzatori si riservano il diritto di squalificare coloro che non completano la fase in bici entro 
questo tempo limite. 
j) Gli organizzatori si riservano il diritto modificare il tragitto in bicicletta o la distanza del percorso ciclistico 
tenendo conto delle condizioni meteorologiche e del tragitto. 
 
8. REGOLAMENTO CORSA 
a) I concorrenti non devono alterare le dimensioni o l’aspetto del numero di gara, e devono portarlo in 
modo chiaro e visibile sulla parte anteriore. 
b) I concorrenti più lenti devono tenere la destra per permettere agli altri concorrenti di sorpassare a 
sinistra. I corridori devono sempre rimanere all’interno dei coni e della barriera spartitraffico. I corridori che 
oltrepassano i coni e lo spartitraffico saranno immediatamente squalificati. 
c) Non è ammesso nessun veicolo di sostegno individuale, nessuna scorta esterna alla gara e nessun 
ciclista al seguito. 



d) Amici, famigliari, allenatori o sostenitori di qualsiasi tipo non possono avvicinarsi al concorrente in 
bicicletta o in auto, non possono passare cibo o altri oggetti ai concorrenti e dovrebbero essere avvertiti di 
non avvicinarsi ai partecipanti per evitarne la squalifica. I corridori sono tenuti a seguire le indicazioni e le 
istruzioni di tutti i giudici di gara e delle autorità pubbliche. 
e) L’aiuto da parte di persone esterne è vietato: la portata e la natura delle sanzioni per tale reato sono a 
discrezione del Direttore di Gara e dell’arbitro di gara. 
f) I concorrenti devono rispettare la legislazione inerente al traffico, la normativa stradale e le 
comunicazioni dei funzionari di gara e della Polizia. 
g) Gli organizzatori si riservano il diritto di squalificare i concorrenti che non completano la gara entro 
questo limite di tempo. 
h) Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare il tragitto o la distanza della gara tenendo conto delle 
condizioni meteorologiche e del tragitto. 
 
9. TEMPO MASSIMO 
Per consentire a tutti gli atleti di poter svolgere la gara nel massimo della sicurezza, l’organizzazione ha 
deciso di fissare dei tempi massimi per frazione oltre i quali gli atleti che non dovessero ancora aver 
completato la prova saranno fermati e privati del pettorale di gara. Nel caso l’atleta volesse comunque 
continuare la prova l’organizzazione non garantirà più alcun tipo di presidio o servizio sul percorso o nel 
post-gara. I tempi massimi sono i seguenti: 
 
– Nuoto, Bici e Corsa (totale):2h ’ 
 

10. STAFFETTE 
La staffetta può essere composta da atleti solo maschi, solo femmine o può essere mista (maschi e 
femmine). La classifica ed eventuali premi saranno legati alla classifica della squadra e non ci saranno 
classifiche in base alla composizione della staffetta. 
Gli atleti partecipanti alla staffetta dovranno osservare le norme generali del regolamento gara generale 
inoltre dovranno osservare le seguenti regole: 
– Ogni staffetta è dotata di un solo chip di rilevazione cronometrica che dovrà essere trasferito ed 
indossato da ogni frazionista sulla caviglia . 
– Il secondo e terzo frazionista dovranno attendere l’arrivo del frazionista che lo precede nell’apposita area 
in zona cambio, attendere che il compagno lo raggiunga e gli consegni il chip di rilevazione cronometrica da 
indossare sulla caviglia. 
– Nel passaggio dalla bici alla corsa il frazionista rientrante dovrà prima di tutto posizionare la bici ed il 
casco nel proprio spazio e soltanto dopo raggiungere il compagno podista per la consegna del chip che 
dovrà essere indossato sulla caviglia. 
– La mancata osservanza di tali regole comporta l’ammonizione della squadra e l’ eventuale successiva 
squalifica nel caso non venga posto rimedio alla violazione. 


