
BRIEFING e GUIDA TECNICA  



COME RAGGIUNGERE RICCIONE

IN AEREO
A disposizione dei viaggiatori da 3 aeroporti internazionali - Federico Fellini di Rimini, Guglielmo Marconi di Bologna, Raffaello Sanzio di
Ancona Falconara - collegati con le più importanti città italiane ed europee.

SHUTTLE RICCIONE AEROPORTO DI BOLOGNA
Servizio di linea su gomma da e per l'aeroporto di Bologna. Attivo da e per Riccione da fine marzo, con corse dalla stazione ferroviaria di
Riccione e tutto l'anno dalla città di Rimini. Servizio di prenotazione biglietti online, sul sito www.shuttleriminibologna.it

IN TRENO
La stazione ferroviaria si trova in centro città. Dalla stazione si possono raggiungere in pochi minuti a piedi i viali dello shopping, il
lungomare e la spiaggia, il Palazzo dei Congressi e moltissimi hotel.
Per gli orari dei treni in partenza per Riccione visita il sito web di Trenitalia.
Stazione di Riccione, Piazzale Luigi Cadorna.
Tel. 199 89 20 21 mappa
Assistenza ferroviaria a persone con disabilità motorie: tel. 800 906060 (numero verde gratuito) da telefono fisso; tel. 02 323232 da
telefono fisso e mobile. I numeri telefonici devono essere contattati almeno 48 ore prima dell'eventuale partenza.

http://www.riminiairport.com/
http://www.bologna-airport.it/it/viaggiare.aspx?idC=61676&LN=it-IT
http://www.aeroportodiancona.net/
https://www.shuttleriminibologna.it/
http://www.trenitalia.com/
https://goo.gl/maps/3LZhS


Venerdì 8 Ottobre  2021

•14.00 – 20.00 APERTURA SEGRETERIA GARA – CONSEGNA PACCHI 
CAMPIONATO ITALIANO TRIATHLON OLIMPICO ASSOLUTO ELITE U23 e AGE 
GROUP NO DRAFT c/o Area EXPO Lungomare della Repubblica 

•14.00 – 20.00 EXPO

•18.00 – 19.00 BRIEFING ONLINE e Question Time 

PROGRAMMA ORARIO



•Sabato 9 Ottobre  2021 

08.00 – 20.00 APERTURA SEGRETERIA GARA c/o Area EXPO Lungomare della 
Repubblica 

08.00 –13.30 CONSEGNA PACCHI CAMPIONATO ITALIANO TRIATHLON 
OLIMPICO ASSOLUTO ELITE U23

13.00 – 13.45 APERTURA ZONA CAMBIO DONNE PIAZZALE MARINAI D’ITALIA 

14.00 PARTENZA CAMP. ITALIANO OLIMPICO ASSOLUTO ELITE U23  DONNE

16.30 PREMIAZIONI CAMP. ITALIANO OLIMPICO ASSOLUTO ELITE U23 DONNE

15.45 – 16.45 APERTURA ZONA CAMBIO UOMINI PIAZZALE MARINAI D’ITALIA

17.00 PARTENZA  CAMP. ITALIANO OLIMPICO ASSOLUTO  ELITE U23  UOMINI

19.15  PREMIAZIONI CAMP. ITALIANO OLIMPICO ASSOLUTO ELITE U23  UOMINI

16.00 – 20.00 CONSEGNA PACCHI CAMPIONATO ITALIANO TRIATHLON 
OLIMPICO ASSOLUTO AGE GROUP NO DRAFT 

PROGRAMMA ORARIO



Domenica 10 Ottobre  2021 

06.00 – 14.00 APERTURA SEGRETERIA GARA

6.00-8.00 APERTURA ZONA CAMBIO 

06.15 – 08.00 CONSEGNA PACCHI CAMPIONATO ITALIANO TRIATHLON 
OLIMPICO ASSOLUTO AGE GROUP NO DRAFT 

08.30 PARTENZA CAMP. ITALIANO OLIMPICO AGE GROUP NO DRAFT  
FEMMINILE

08.35 PARTENZA CAMP. ITALIANO OLIMPICO AGE GROUP NO DRAFT  

MASCHILE 

08.50 PARTENZA TRIATHLON OLIMPICO CITTA’ DI RICCIONE NO DRAFT  

13.00 PREMIAZIONI CAMP. ITALIANO OLIMPICO AGE GROUP NO DRAFT 

PROGRAMMA ORARIO



PLANIMETRIA CAMPO GARA 



FLUSSI EXPO SEGRETERIA 



PACCO GARA 

TROVERAI : 

• 1  PETTORALE

• 2 SPILLE 

• 1  CUFFIA BIANCA NUMERATA 

• RACE STICKERS ( 1 DEPOSITO BORSE, 1 
BICICLETTA, 3 CASCO) 

• 1 BRACCIALETTO COLORATO ( GIALLO 
ELITE _ VERDE AGE GROUP )



• Solo gli atleti che hanno effettuato la registrazione possono
accedere alla zona cambio.

• Il chip viene attribuito all’ingresso della zona cambio a
fronte della consegna dell’autocertificazione sul proprio
stato di salute già compilata e alla dimostrazione del
Green-Pass valido

• L’autocertificazione compilata ed il Green Pass valido
saranno richiesti a tutti gli atleti

• Saranno creati ingressi separati per evitare la creazione di
assembramenti come piantina

CHECK-IN 



CHECK-IN CAMPIONATO ASSOLUTO e U23 
ORARIO 

SABATO 9/10
CHECK POINT CATEGORIA 

13.00  - 13.45 C DONNE ASSOLUTE ELITE  e 
U23 

15.45 - 16.45 C UOMINI ASSOLUTI ELITE e 
U23

CHECK-IN CAMPIONATO  ITALIANO AGE GROUP 
NO DRAFT ORARIO 

DOMENICA 10/10
CHECK POINT PETTORALI 

06.00 – 08.00 B 1 - 100 

06.00 – 07.00 A 101 - 225

06.00 - 07.00 B 226 – 350 

07.00 – 08.00 A 351 – 475 

07.00 – 08.00 B 476 – 600 



CHECK-IN 



• La zona cambio sarà
posizionata su Piazzale
Marinai D’Italia

• Il pettorale di gara dovrà
essere lasciato alla propria
postazione. Il materiale per le
successive frazioni andrà
collocato a sinistra della
bicicletta (dal lato della
catena).

• Il tratto dall’uscita dal mare
alla zc è di m. 100.

ZONA CAMBIO 
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO – U23



• La zona cambio sarà
posizionata all’interno dell’
Area Luna Park.

• Il pettorale di gara dovrà
essere lasciato alla propria
postazione. Il materiale per le
successive frazioni andrà
collocato a sinistra della
bicicletta (dal lato della
catena).

• Il tratto dall’uscita dal mare
alla zc è di m. 250.

ZONA CAMBIO 
CAMPIONATO ITALIANO AG NO DRAFT



•Art. 93.07 REGOLAMENTO TECNICO FITRI […] È consen=to, nell’ambito
di una qualsiasi frazione della gara, ecceGo che per la frazione natatoria
ove vige il regolamento relaIvo all’uso della muta, l’uso di protezioni
supplementari per il freddo e/o per la pioggia. L’atleta ha facolta […] di
rimuoverle in qualunque momento riponendole all’interno della propria
area di competenza in Zona Cambio senza mai abbandonarle lungo il
percorso o conferirle a terzi […]

•Art. 101.10 REGOLAMENTO TECNICO FITRI In condizione atmosferiche
avverse, il Delegato Tecnico se presente, o il Giudice Arbitro, può
autorizzare l’uIlizzo di idonei elemenI proteRvi del materiale depositato
in Z.C. e ciò ad evitare che questo possa bagnarsi o che possa divenire
inuIlizzabile; gli elemen= proteKvi non dovranno comunque recare
danno e/o impedimen= agli altri atle=.

ZONA CAMBIO 



AREA PARTENZA 

Gli atleti dovranno indossare la mascherina fino a pochi istanti prima della partenza 



• Partenza dalla Spiaggia Libera di fronte a Piazzale San Martino con MASS
START

• Gli atleti dovranno presentarsi alla spunta agli orari stabiliti ed incanalarsi
nel corridoio che li porterà direttamente alla partenza. Saranno messi a
disposizione n. 4 cesti per smaltire le mascherine prima della partenza.

PROCEDURA DI PARTENZA CAMPIONATO 
ITALIANO ASSOLUTO - U23

Gli atleti dovranno 
indossare la 

mascherina fino a 
pochi istanti prima 
della partenza 



PERCORSO NUOTO CAMPIONATO 
ITALIANO ASSOLUTO – U23

Il percorso di nuoto sarà
delimitato da n.2 boe principali
da tenere a destra.

Sono previs6 due giri da 750m
come da pian6na con uscita
dall’acqua al termine del primo

Saranno inoltre posizionate boe
direzionali di forma triangolare
che potranno essere superate
sia a destra che a sinistra.



PERCORSO CICLISTICO CAMPIONATO 
ITALIANO ASSOLUTO – U23

Il percorso ciclistico è costituito un giro completamente pianeggiante di 10km da ripetersi
4 volte in senso anti-orario.



• 5 Giri da 2 km
ciascuno
completamente
pianeggianti da
percorrere in
senso antiorario.

I giri vanno
conteggiati dal
passaggio in
prossimità del
rettilineo d’arrivo

PERCORSO PODISTICO CAMPIONATO 
ITALIANO ASSOLUTO  – U23



• Partenza dalla Spiaggia Libera di fronte a Piazzale San Martino a batterie di 8
atleti ogni 10’’

• Gli atleti dovranno presentarsi alla spunta agli orari stabiliti ed incanalarsi
negli 8 corridoi di partenza al termine dei quali troveranno un cesto per
depositare la mascherina

PROCEDURA DI PARTENZA 
CAMPIONATO ITALIANO AG NO DRAFT

Gli atleti dovranno indossare la mascherina fino a 
pochi istanti prima 
della partenza 



PERCORSO NUOTO AG NO DRAFT 
Il percorso di nuoto sarà
delimitato da n.4 boe principali:

• n.1 sarà posta al primo
angolo e dovrà essere tenuta
a sinistra

• n.3 : saranno poste ai ver6ci
del percorso ; dovranno
essere tenute tuIe a destra .

Saranno inoltre posizionate boe
direzionali di forma triangolare
che potranno essere superate
sia a destra che a sinistra.



PERCORSO CICLISTICO AG NO DRAFT  
Circuito unico di 39km.
I primi 10 km sono
pianeggianti e
porteranno gli atleti
fuori da Riccione
percorrendo tutto il
lungomare fino a Rimini.
Dopo un ulteriore tratto
pianeggiante che
costeggerà l’aeroporto
incontreranno 2 salite
ripide di 400m
intervallate da un tratto
di saliscendi.
Gli ultimi 20 km saranno
nuovamente pianeggianti
e riporteranno gli atleti
fino a Misano Adriatico
per poi rientrare a
Riccione.

Altimetria : 172m 



Percorso Podistico
interamente
pianeggiante su
MULTILAP di 3 giri di
____km dopo un
raccordo di m ___
dalla zona cambio.

Il raccordo termina
col passaggio in
prossimità del
rettilineo di arrivo.

PERCORSO PODISTICO AG NO DRAFT 



FINISH LINE 



Agli atleI FINISHER immediatamente dopo l’arrivo saranno consegnate :

- Mascherina

- BoRglia di Acqua NEREA

Gli atleI seguiranno un percorso guidato che li porterà fuori dall’area di arrivo dove
potranno riIrare la lunch bag. (Non sarà possibile stazionare in Finish Line, nel
rispeGo delle normaIve anI COVID 19)

Potranno quindi accedere al deposito borse per recuperare il proprio materiale

FINISH LINE 



- Ci sarà unicamente un ristoro sul PERCORSO PODISTICO

- CAMPIONATO ITALIANO ELITE – U23 : sarà posizionato sulla bretella in Viale
Verazzano , di fonte alla Zona Cambio

- CAMPIONATO ITALIANO AG NO DRAFT : sarà posizionato nella corsia dell’autobus
davanti a Piazzale Marini D’Italia

Saranno messe a disposizione bottiglie d’acqua NEREA e banane. Le bottiglie saranno
da 0,33cl e come da normativa COVID saranno CHIUSE.

-LITTERING ZONE : Sarà predisposta un’apposita area per gettare i rifiuti in
prossimità di ogni ristoro. La zona inizierà 20m prima del punto di ristoro e terminerà
80m dopo (l’inizio e la fine saranno segnalati da appositi cartelli e da linee sul
terreno.

Nel rispetto del regolamento, i Giudici di Gara presenti, presteranno particolare
attenzione al rispetto del decoro dell’ambiente circostante)

RISTORO



POSIZIONAMENTO RISTORO & 
PENALTY – ELITE / U23 



PENALITA’ 
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO -U23

Il penalty box sarà posizionato subito dopo la zona cambio nei pressi dell’ Hotel Sarti

Gli atleti potranno incorrere in una penalità a tempo ( 15’’ di Stop) per le seguenti
infrazioni: 

- Contatti non accidentali, intenzionali o ripetuti
- Lancio di borracce, bottiglie, bicchierini di plastica o altro fuori dalle littering zones
- Partenza anticipata prima dello start o oltre la linea di partenza
- Sorpasso di un singolo atleta a destra
- Inserimento tra due atleti che hanno in corso manovra di sorpasso
- Sorpasso multiplo non da sinistra 
- Utilizzo di elementi del percorso di gara ( alberi, pali etc) per aiutarsi nelle curve e/o

giri di boa 



POSIZIONAMENTO RISTORO & 
PENALTY – AGE GROUP 



PENALITA’ 
CAMPIONATO ITALIANO AGE GROUP 

Il penalty box sarà posizionato sull’angolo tra Via Marconi e Viale Torino come da 
piantina e sarà unico per tutte le infrazioni commesse lungo la competizione  : 

Le principali penalità a tempo ( 15’’ di Stop ) sono : 

- Contatti non accidentali, intenzionali o ripetuti
-Lancio di borracce, bottiglie, bicchierini di plastica o altro fuori dalle littering zones
-Partenza anticipata prima dello start o oltre la linea di partenza
-Utilizzo di elementi del percorso di gara ( alberi, pali etc) per aiutarsi nelle curve e/o

giri di boa 

Rientra nelle penalità a tempo anche lo sfruttamento della scia nella frazione ciclistica 
sia da parte dell’atleta che si mette in scia di un altro concorrente sia da parte dell’atleta
sorpassato che non si sottrae alla scia . 



• La draft zone è misurata come l’area di un rettangolo lungo 10 metri a partire
dal margine anteriore della bicicletta in testa e il margine anteriore della
bicicletta che segue.

• Gli atleti dispongono di 25 secondi per attraversare questa zona. Allo stesso
modo, dopo che un dato atleta ha effettuato il sorpasso, si avrà tempo 25
secondi per uscire dalla zona e rimanere indietro.

12 metri 

DRAFTING ZONE 



PENALITA’ CAMPIONATO ITALIANO 
AGE GROUP 

• Time penalty in T1 (per tutte le infrazioni commesse fino a questo
punto): il Giudice mostrerà un cartellino giallo quando l’atleta
arriverà alla propria postazione e gli ordinerà di fermarsi senza
toccare il proprio materiale per 15’’

• Time penalty nella FRAZIONE CICLISTICA: gli atleti a cui sarà
mostrato un cartellino blu da parte del giudice dovranno fermarsi al
penalty box che sarà posizionato sul percorso podistico all’angolo
tra Via Marconi e Via Torino e sconteranno uno stop di 2’



• In caso di draeing l’atleta verrà sanzionato con penalità di tempo. Un cartellino
blu verrà esposto all’atleta per segnalare l’infrazione relaIva alla scia mentre
verrà esposto un cartellino giallo per eventuali altre infrazioni (ammonizioni).

• La penalità per il draeing consisterà in 2ʹ di STOP da scontare al penalty box .

• Il comportamento anIsporIvo o guida pericolosa saranno sanzionaI con la
squalifica immediata ed il deferimento

• È onere dell’atleta, una volta ricevuta la penalità per infrazione di scia fermarsi al
penalty box pena la squalifica.

PENALITA’  CAMPIONATO ITALIANO 
AGE GROUP 



• Saranno premiati i primi tre atleti assoluti maschili e femminili con
Medaglia. Il primo e la prima classificati riceveranno la maglia di
Campione/Campionessa Italiano/a assoluto/a. Montepremi Euro
6.000

• Saranno inoltre premiati i primi tre atleti U23 maschili e femminili
con Medaglia. Il primo e la prima classificati riceveranno la maglia
di Campione/Campionessa Italiano/a U23. Gli atleti juniores non
concorreranno a tale titolo. Montepremi Euro 4000,00

PREMIAZIONI CAMPIONATO 
ITALIANO ASSOLUTO – U23 



• Saranno premiati i primi tre atleti maschili e femminili di ogni
categoria con Medaglia e premio in natura . Il primo e la prima
classificati riceveranno la maglia di Campione/Campionessa
Italiano/a di categoria

PREMIAZIONI CAMPIONATO 
ITALIANO AGE GROUP NO DRAFT 



• Saranno premiati i primi tre atleti maschili e femminili assoluti con
premio in natura .

PREMIAZIONI TRIATHLON 
OLIMPICO CITTA’ DI RICCIONE 



• Deposito Borse: presso piano
interrato Hotel SarZ Riccione. Verrà
consegnato un sacche[o
trasparente ad ogni atleta dove
dovrà inserire il proprio zaino
munito di adesivo numerato

SERVIZI COLLATERALI

• Lunch Bag: c/o Zona arrivo

• Bike Service: c/o STAND ADVANCED all’interno dell’ Area EXPO



EMERGENZA : phone: 113
POLIZIA:  phone:  112
PRIMO SOCCORSO: phone: 118 
COORDINATORE CROCE ROSSA : Dott. Di Salvo Fabrizio 320 2217827 

Riccione “Ceccarini“ Hospital
Via Frosinone, Riccione  
Tel. +39 0541 608617

Rimini “Infermi” Hospital
Viale Luigi Settembrini, Rimini 
Phone. +39 0541 705111

Race Office  : Romina Ridolfi Cell. : +39 333 4664711

NUMERI UTILI 


