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Oggetto: Progetto A2.2_PR2122_27 – Fase Regionale dei Campionati Studenteschi di Duathlon – Ancona 17 

Maggio 2022 

   
Questo Ufficio  Scolastico Regionale,  con  la  collaborazione  tecnica della Delegazione Regionale  FITRI, 

organizza la finale regionale di Duathlon, che si svolgerà martedì 17 Maggio 2022 presso lo Stadio del Baseball 

Via Sagripanti Ancona. 

Il ritrovo delle rappresentative è fissato per le 9.00, la manifestazione avrà termine alle 13.30 circa. 

Sono previste le seguenti gare 
‐ Individuale, per categoria (ragazzi, ragazze, cadetti, cadette, allievi, allieve, juniores m., juniores f.), 

200 mt. corsa a piedi, 800 mt. in bicicletta, 200 corsa a piedi 

Ai 
 

Dirigenti Scolastici degli Scuole di  Istruzione Sec. di  I° e  II° grado statali e 
paritarie delle Marche ‐ Loro indirizzi peo 

Ai  Docenti  di  Scienze Motorie  e  Sportive  e  di  Sostegno  Area Motoria  della 
Scuola Secondaria per il tramite dei Dirigenti Scolastici 

Al  Dirigente Scolastico del L.S. Marconi Pesaro ‐ scuola capofila della rete dei 
Licei Sportivi delle Marche 

Al  Comitato regionale CIP  marche@comitatoparalimpico.it  

Al  Assessorato allo Sport del Comune di Ancona 
Andrea.guidotti@comune.ancona.it loretta.mancinelli@comune.ancona.it  

Al  Segretario Regionale Sport e Salute  Roberta.bauda@sportesalute.eu 

Al  Referente scuola Sport e Salute  sara.pierucci@sportesalute.eu 

Al  Presidente del CONI Marche Fabio Luna  presidente.marche@coni.it  
Alla   Alla Federazione Medici Sportivi 

 cr.marche@fmsi.it ‐ fabsan.comregmarche@libero.it 
A  C.R.I. Ancona marche@cri.it  salute@marche.cri.it 

Alla  Delegazione Regionale FITRI mail.enrilu@gmail.com  
Ai 

 

 

Coordinatori Territoriali EFS                   
edfisicamarche.an@istruzione.it         
edfisicamarche.ap@istruzione.it  
edfisicamarche.mc@istruzione.it  
edfisicamarche.pu@istruzione.it   

All’  Addetto stampa 
Luciano.belardinelli@istruzione.it  
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‐ Staffetta mista (2 m + 2 f, ragazzi/e, cadetti/e, allieve/i, juniores m/f), ogni frazionista 100 mt. corsa 

a piedi, 400 mt. in bicicletta, 100 mt. corsa a piedi 

Ogni istituto regolarmente iscritto in piattaforma (Triathlon – Tutte le gare)  partecipa con 8 alunni, in 
tutto; gli alunni iscritti parteciperanno alla gara individuale; 2 alunni per ogni categoria potranno partecipare 
anche alla staffetta mista, che sarà costituita come segue: 

‐ Staffetta Ragazzi/e: 2 alunni cat. Ragazzi e 2 alunne cat. Ragazze 

‐ Staffetta Cadetti/e: 2 alunni cat. Cadetti e 2 alunne cat. Cadette 

‐ Staffetta Allievi/e: 2 alunni cat. Allievi e 2 alunne cat. Allieve 

‐ Staffetta Juniores: 2 alunni cat. Junior M. e 2 alunne cat. Junior F. 

La classifica a squadre verrà stilata tenendo conto unicamente del risultato della staffetta; per poter 

concorrere nella classifica a squadre, di conseguenza, la scuola dovrà partecipare alla staffetta con 2 maschi 

e 2 femmine, della relativa categoria.  

Le iscrizioni dovranno avvenire nelle seguenti modalità: 

‐ Entro mercoledì 11 Maggio 2022, sulla piattaforma Campionati Studenteschi.it, facendo riferimento 

allo specifico evento/categoria, in modo da permettere allo scrivente ufficio di predisporre il piano 

trasporti, e alla scuola di produrre il Modello Eventi 

‐ entro venerdì 13 maggio inserendo i dati degli alunni partecipanti nel modulo disponibile al seguente 

link: https://forms.office.com/r/cjJfcB9Ufc  (compilare un modulo per ogni alunno). 

 

Si rammenta che: 
‐ la partecipazione agli eventi sportivi dalle fasi successive a quelle d’Istituto (provinciali, regionali) è 

consentita  esclusivamente  agli  studenti  iscritti  su  www.campionatistudenteschi.it  e  pertanto 

presenti nel “modello Eventi” (elenco studenti partecipanti, ex mod. B) generato dalla Piattaforma. 

Tale modello, debitamente compilato e firmato dal Dirigente Scolastico, dovrà essere consegnato 

in originale  il giorno della gara all’organizzazione; è opportuno che siano  inseriti nello stesso un 

numero maggiore di alunni,  rispetto a quelli  ammessi alla partecipazione, nel  caso di defezioni e 

sostituzioni dell’ultimo momento.  

‐ per tutti gli alunni partecipanti ai Campionati Studenteschi, dalle fasi d’Istituto fino alle fasi regionali 
comprese, è previsto  il possesso del certificato di  idoneità all’attività sportiva non agonistica, così 
come descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del 
Decreto‐legge n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013.  

‐ gli accompagnatori hanno l’obbligo di un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni a loro affidati con 
l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla vigente normativa (artt. 2047. 2048 C.C. L. 
312/80). Si raccomanda ai docenti accompagnatori di collaborare con l’organizzazione, di rispettare 
gli orari previsti dal programma per la migliore riuscita dell’evento sportivo. 
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Alla premiazione presenzierà il Direttore Generale con le Autorità aderenti al presente invito. 

 

Allegato n 1: 202204200918_Triathlon_Duathlon_Aquathlon (FITRI)_I grado 

Allegato n. 2: 202204190919_Triathlon_Duathlon_Aquathlon (FITRI)_II grado 

 

 
 

  Il DIRETTORE GENERALE  

         Marco Ugo Filisetti 



Campionati Studenteschi 2021/2022 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

TRIATHLON 
DUATHLON 

AQUATHLON 
 
Categorie:  Ragazze – Ragazzi (escluso Triathlon) 

Cadette – Cadetti 
 
Composizione squadre:  Ciascuna squadra è composta da 4 atlete/i; ogni atleta può fare sia la prova individuale, sia quella a staffetta nella 
   formula 2 maschi e 2 femmine per ciascuna categoria. 
 

Programma tecnico:  Triathlon (50 mt nuoto + 1 km ciclismo + 300 mt corsa a piedi) 

 Duathlon (200 mt corsa a piedi + 800 mt ciclismo + 200 mt corsa a piedi) 

 Aquathlon (50 mt nuoto + 300 mt corsa a piedi) 

Gli istituti possono liberamente scegliere 1, 2 o tutte e 3 le prove a cui aderire. 
 

Impianti e attrezzature:  Piscina 25/50 mt o acque libere; 

 qualsiasi tipo di terreno (asfalto, terra, pista di atletica, erba); 

 bicicletta MTB o similare; 

 casco a norma. 

 
Regole di base:  Prova di Triathlon. 

La zona di transizione deve essere ben delimitata e riservata solo alle/ai partecipanti. 
I percorsi di ciclismo e di corsa possono essere allestiti su qualsiasi tipo di terreno (asfalto, terra, pista di atletica, 
erba). 
La prova viene svolta tutta di seguito, seguendo l’ordine nuoto-bici-corsa. 
Prova di Duathlon. 
La zona di transizione deve essere ben delimitata e riservata solo alle/ai partecipanti. 
I percorsi di ciclismo e di corsa possono essere allestiti su qualsiasi tipo di terreno (asfalto, terra, pista di atletica, 
erba). 
La prova viene svolta tutta di seguito, seguendo l’ordine corsa-bici-corsa. 
Prova di Aquathlon (con partenza anche ad Handicap). 
Si può effettuare per prima la prova di nuoto registrando il tempo impiegato da ogni concorrente. 
Alla prova di corsa parte per primo il miglior tempo del nuoto, a seguire, con il distacco accumulato nella prova di 
nuoto, le/gli altri concorrenti. 
Vince chi arriva prima/o al traguardo della corsa. 
Nella formula regolamentare sarà effettuato senza interruzione seguendo l’ordine nuoto-corsa. 

 
Criteri di classifica:   Sono previste classifiche distinte per categoria. 

GARE INDIVIDUALI: le classifiche sono stilate in base ai tempi finali di ciascun partecipante, e non sull’ordine 
d’arrivo delle batterie qualora si renda necessario svolgere le gare in tale modalità. 
Alla fase Nazionale partecipano le/i prime/i 3 classificate/i di ciascuna categoria della fase Regionale, con 
recupero della/del quarta/o classificata/o su rinuncia di una/o delle/dei primi tre. 
GARA A SQUADRE a STAFFETTA MISTA: La classifica per rappresentative scolastiche si ottiene con la gara a 
staffetta mista per ciascuna categoria. 
La Staffetta è formata da 2 femmine e 2 maschi che effettuano ciascuna/o la propria frazione di gara completa su 
distanze dimezzate per ciascuna frazione rispetto alla gara individuale, dando il cambio al frazionista successivo. 
Alla fase Nazionale partecipa la prima Staffetta di ciascuna categoria della fase regionale con sostituzione 
massima di una femmina e un maschio e a condizione che le/i sostitute/i abbiano partecipato alla fase regionale 
indipendentemente se alla prova individuale o alla staffetta. Le distanze di gara della fase Nazionale saranno 
quelle della gara individuale per ciascun frazionista. 
La Classifica d’Istituto NON si effettua combinando le classifiche individuali con quelle a staffetta. 

 
Norme specifiche: Alla Fase Nazionale è invertita la sequenza di svolgimento delle prove svolte nelle fasi territoriali, ovvero le gare 

inizieranno con le prove a Staffetta e al termine di tutte le categorie si svolgeranno le prove Individuali. 
  
Norme generali: Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei Campionati Studenteschi e al 

regolamento tecnico della F.I.Tri. 



Campionati Studenteschi 2021/2022 
Scuola Secondaria di Secondo Grado 

TRIATHLON 
DUATHLON 

AQUATHLON 
 
Categorie:  Allievi M e F 

Juniores M e F 
 
Composizione squadre:  Ciascuna squadra è composta da 4 atlete/i; ogni atleta può fare sia la prova individuale, sia quella a staffetta nella 
   formula 2 maschi e 2 femmine per ciascuna categoria. 
 

Programma tecnico:  Triathlon (50 mt nuoto + 1 km ciclismo + 300 mt corsa a piedi) 

 Duathlon (200 mt corsa a piedi + 800 mt ciclismo + 200 mt corsa a piedi) 

 Aquathlon (50 mt nuoto + 300 mt corsa a piedi) 

Gli istituti possono liberamente scegliere 1, 2 o tutte e 3 le prove a cui aderire. 
 

Impianti e attrezzature:  Piscina 25/50 mt o acque libere; 

 qualsiasi tipo di terreno (asfalto, terra, pista di atletica, erba); 

 bicicletta MTB o similare; 

 casco a norma. 

 
Regole di base:  Prova di Triathlon. 

La zona di transizione deve essere ben delimitata e riservata solo alle/ai partecipanti. 
I percorsi di ciclismo e di corsa possono essere allestiti su qualsiasi tipo di terreno (asfalto, terra, pista di atletica, 
erba). 
La prova viene svolta tutta di seguito, seguendo l’ordine nuoto-bici-corsa. 
Prova di Duathlon. 
La zona di transizione deve essere ben delimitata e riservata solo alle/ai partecipanti. 
I percorsi di ciclismo e di corsa possono essere allestiti su qualsiasi tipo di terreno (asfalto, terra, pista di atletica, 
erba). 
La prova viene svolta tutta di seguito, seguendo l’ordine corsa-bici-corsa. 
Prova di Aquathlon (con partenza anche ad Handicap). 
Si può effettuare per prima la prova di nuoto registrando il tempo impiegato da ogni concorrente. 
Alla prova di corsa parte per primo il miglior tempo del nuoto, a seguire, con il distacco accumulato nella prova di 
nuoto, le/gli altri concorrenti. 
Vince chi arriva prima/o al traguardo della corsa. 
Nella formula regolamentare sarà effettuato senza interruzione seguendo l’ordine nuoto-corsa. 

 
Criteri di classifica:   Sono previste classifiche distinte per categoria. 

GARE INDIVIDUALI: le classifiche sono stilate in base ai tempi finali di ciascun partecipante, e non sull’ordine 
d’arrivo delle batterie qualora si renda necessario svolgere le gare in tale modalità. 
Alla fase Nazionale partecipano le/i prime/i 3 classificate/i di ciascuna categoria della fase Regionale, con 
recupero della/del quarta/o classificata/o su rinuncia di una/o delle/dei primi tre. 
GARA A SQUADRE a STAFFETTA MISTA: La classifica per rappresentative scolastiche si ottiene con la gara a 
staffetta mista per ciascuna categoria. 
La Staffetta è formata da 2 femmine e 2 maschi che effettuano ciascuna/o la propria frazione di gara completa su 
distanze dimezzate per ciascuna frazione rispetto alla gara individuale, dando il cambio al frazionista successivo. 
Alla fase Nazionale partecipa la prima Staffetta di ciascuna categoria della fase regionale con sostituzione 
massima di una femmina e un maschio e a condizione che le/i sostitute/i abbiano partecipato alla fase regionale 
indipendentemente se alla prova individuale o alla staffetta. Le distanze di gara della fase Nazionale saranno 
quelle della gara individuale per ciascun frazionista. 
La Classifica d’Istituto NON si effettua combinando le classifiche individuali con quelle a staffetta. 

 
Norme specifiche: Alla Fase Nazionale è invertita la sequenza di svolgimento delle prove svolte nelle fasi territoriali, ovvero le gare 

inizieranno con le prove a Staffetta e al termine di tutte le categorie si svolgeranno le prove Individuali. 
  
Norme generali: Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei Campionati Studenteschi e al 

regolamento tecnico della F.I.Tri. 
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