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Orari 
DO ME NI CA  1 2  A P RILE  

•  09,00 -  10 ,30:  R i t i r o  pacch i  gara 
•  09,45:  Aper tura zona cambio 
•  10,45 :  Chiusura zona cambio 
•  11,00: Prologo con esibizione sui percorsi gara categoria Minicuccioli  
•  11,15: Cuccio l i  femmini le  
•  11,25: Cuccioli maschile 
•  11,35: Esordienti femminile 
•  11,50: Esordienti maschile 
•  12,05: Ragazzi femmine 
•  12,25: Ragazzi maschile 
•  13,00: Youth A femmini le  
•  13,30: Youth A maschi le 
•  14,00 :  Youth B ,  Jun ior  femmin i le  
•  14,40 :  Youth B ,  Jun ior  Masch i le    
•  15,10:   Superspr in t  
•  16,00:  Premiaz ion i  Ca tego r ie  G iovan i l i  
L ’o rd ine e  g l i  o rar i  d i  par tenza sono ind ica t iv i  e  ver ranno comun ica t i  
de f in i t ivamente dopo la  ch iusura de l le  is cr i z ion i .  
 

Iscrizioni 
Mail iscrizioni: triathlon@cusparma.it 
Per le iscrizioni di squadra utilizzare modello excel predisposto e scaricabile sul sito cus Parma  
Quote: 8€ categorie  giovanili (6€ per le societa’ Emilia Romagna), 10€ Supersprint 
Per il tesseramento di giornata (8 €) compilare modello excel predisposto da inviare 
unitamente al certificato medico non agonistico  
Termine iscrizione TASSATIVAMENTE entro mercoledi 8 aprile ore 24,00 
 
Come raggiungere il Campus Universitario 
Uscita Autostradale : Parma (non Parma Ovest !) 
Proseguire in direzione tangenziale. 
Prendere la tangenziale prima in direzione Fidenza-Milano-Piacenza poi seguire le 
indicazioni per Langhirano e percorrerla fino all'uscita 15. 
Immettersi nella grande rotatoria, prendere subito la prima uscita (indicazioni 
Campus e/o Conad) e seguire le indicazioni sul posto. 
 
"Prosciutto party" 
Nei pressi dell'arrivo saranno offerti agli atleti 
bevande e snack dolci e salati 
Alle ore 13 inizierà il Prosciutto party grazie al 
supporto del salumificio "Ermes Fontana". Il 
prosciutto party sarà gratuito per atleti e tecnici; 
agli accompagnatori verrà richiesto un contributo di 
5 euro. 
 
Informazioni 
Spogliatoi e docce: i concorrenti potranno 
usufruire di spogliatoi e docce nei pressi della 
zona cambio. 
Premiazione: Saranno premiati i primi 3 
classificati della gara di ogni categoria giovanile 
Email:triathlon@cusparma.it  Carlo Chitti (3402617186) 

11° Duathlon Kids Parma 
e duathlon Supersprint 



Percorsi e distanze 

Categorie anno Corsa1 Bici Corsa2 

MINICUCCIOLI 2009/2008 100 500 50 

CUCCIOLI 2007/2006 200mt 1km MTB 100mt 

ESORDIE NTI 2005/2004 400mt 1,5km MTB 200mt 

RAGAZZI 2003/2002 800mt 3km MTB 400mt 

YOUTH A 2001/2000 2000mt 6km 1000mt 

YOUTH B 1999/1998 3000mt 10km 1500mt 

JUNIOR 1997/1996 3000mt 10km 1500mt 

SUPERSPRINT  <1996 3000mt   10km 1500mt  

Per le categorie Cuccioli, Esordienti e Ragazzi è obbligatorio l'uso della mountain bike. 

Vietato il cerchio utilizzato nelle bici da corsa e il cerchio da 29 pollici  

Sezione minima pneumatici è di 1,50 pollici 
Per Youth A e B il cambio e la ruota non potranno fornire uno sviluppo metrico 
superiore a quello fornito da rapporto pari a 56/16 con ruota da 28 pollici. 
Con diametro ridotto(26 pollici)il cambio e la ruota non potranno fornire uno sviluppo 
metrico superiore a quello fornito da rapporto di trasmissione pari a 53/16 e ruota di 
circonferenza 2,136 
I percorsi, sia in bici che a piedi, sono chiusi al traffico. 
La frazione in bici è su percorso asfaltato mentre le frazioni a piedi sono in parte su 
sterrato ed in parte su asfalto. 
 
Pettorali 
I pettorali gara (2) vanno tassativamente consegnati dal tecnico 
della società a fine gara. Per ogni pettorale non consegnato sarà 
richiesto 1€ 

Medico e Area Medica 
L'Area Medica, opportunamente segnalata, è ubicata in prossimità della zona 
cambio. Per tutta la durata della gara saranno presenti un medico e due 
autoambulanze. Ospedale di riferimento: Ospedale Maggiore di Parma - Via 
Gramsci 3 - 0521/702111 

 

 


