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Pesaro, bagnata dall’Adriatico, con la sua cultura, la sua dimensione e i suoi ritmi a misura
d’uomo, i suoi patrimoni di ieri e di oggi, ha fatto dell’ospitalità una vocazione.
Nata in riva al mare alla fine del 1800, vuole ancora oggi crescere e conquistare l’attenzione degli
ospiti, siano essi amanti di spiagge non affollate, appassionati delle arti o dinamici sportivi.
La località offre sette chilometri di spiagge attrezzate e spiagge libere, circondate da un ambiente
sorprendente come quello del Parco del Monte San Bartolo e dei promontori affacciati sul mare,
strutture balneari e fondali bassi e sabbiosi ideali per la famiglia, un porto che, con appena due
ore di aliscafo, si collega all’altra sponda dell’Adriatico.
Pesaro è anche un centro storico fatto di vie eleganti che regalano una particolare atmosfera
cittadina, dove tra palazzi, musei, chiese, fortezze, biblioteche antiche e modernissime si
cammina per scoprire opere d’arte e d’ingegno, oppure per assistere alle centinaia di spettacoli e
iniziative che animano l’estate ma anche tutte le altre stagioni.
Le caratteristiche della sua offerta turistica, i suoi servizi, le sue molte facce si prestano in modo
perfetto ad instaurare con ogni ospite un rapporto diretto, cordiale, che trasforma la vacanza in
un’esperienza piacevole e rilassata sotto tutti gli aspetti.

Località
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Come arrivare

Dove soggiornare

Raggiungere Pesaro è semplicissimo: la sua posizione permette collegamenti comodi e veloci sia
dal Nord che dal Sud dell’Italia.
In auto: l’autostrada A14 è alla porte della città e la strada Statale Adriatica l’attraversa.
In aereo: Voli nazionali e intercontinentali dagli aeroporti di Falconara-Ancona (a 45 km da
Pesaro), di Rimini (a 30 km) e di Bologna (a 150 km).
In treno: Stazione Ferroviaria di Pesaro Linee: Milano-Bologna-Pesaro-Bari; Roma-Falconara-
Pesaro; Rimini-Ancona-Pesaro.

Una volta arrivati a Pesaro, occorre raggiungere la località Baia Flaminia.
La Zona Cambio è posizionata nel parcheggio "Campo di Marte".

L'organizzazione in sinergia con l'Associazione Albergatori locale ha pattuito offerte dedicate per
l'evento.
Per info e prenotazioni contattare:
APA Hotels Pesaro: 0721-67959



Solo on-line cliccando sul pulsante "ISCRIVITI" nella pagina dell'evento:
https://www.adriaticseries.it/le-tappe/dua-10405-pesaro
o inquadrando il presente QR code. 

Scadenza iscrizioni: entro le 23:59 del 19 marzo 2022
Quota di partecipazione:
Senior dall'S2 e Master: 50€
S1: 25€

Possono partecipare tutti coloro che previa compilazione e sottoscrizione della scheda di
iscrizione e perfezionamento del relativo pagamento, siano tesserati per la FITRI a partire dalla
categoria Senior 1 ed in regola per l’anno 2022.
Non è ammesso il tesseramento giornaliero.

Iscrizioni
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16.00-19.00: ritiro pettorali presso Race Office
19.00: briefing online sulla pagina Facebook e sul canale Youtube

Programma

Sabato 02 aprile 2022

LOCATION: Baia Flaminia, Pesaro

06.00 – 07.30: ritiro pettorali presso Race Office
06.15 – 08.00: apertura zona cambio
08.15: rientro in zona cambio per spunta pre-partenza
08.30: PARTENZA FEMMINILE
08.40: PARTENZA MASCHILE
11.30: premiazioni Assoluti
12.30: premiazioni Age Group
12.30 ca. – 13.30: dopo l’arrivo dell’ultimo atleta, bike check out (oltre le 13.30 non sarà più
garantita la custodia delle biciclette)

Domenica 03 aprile 2022

https://www.facebook.com/adriaticseries/

@ Adriatic Series



Mappa Servizi
La mappa di tutti i servizi è disponibile al link: 

 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?

mid=1g85kZs4IeBKojXcVNghQUVVEJB5cQQZZ&usp=sharing

 
 

MAPPA SERVIZI INQUADRA E NAVIGA
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https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1g85kZs4IeBKojXcVNghQUVVEJB5cQQZZ&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1g85kZs4IeBKojXcVNghQUVVEJB5cQQZZ&usp=sharing


Pre-partenza 

Flussi pre gara
T0 - bike check-in
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È fatto OBBLIGO di scrivere la
categoria di appartenenza sul

proprio polpaccio destro



Flussi post gara
Arrivo

T3 - bike check-out
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Con partenza da Baia Flaminia, il percorso si snoda fra il lungomare la zona portuale della città di
Pesaro ed è da ripetere due volte.

Mappa podismo 1
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10 km - 2 giri

È assolutamente vietato
buttare qualsiasi genere di
rifiuto al di fuori delle aree

contrassegnate come
"LITTERING ZONE", che

saranno disposte in
prossimità dei ristori.



Mappa T1
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Il percorso inizia con 13 km sulla spettacolare Strada Panoramica che permettono di immettersi
su un giro da percorrere 1,5 volte sulla SS16 Romea, che unisce Pesaro con la vicina Romagna.
A metà della seconda ripetizione si risale sulla Strada Panoramica per gli ultimi 7 km che
porteranno gli atleti in t2, raggiungendo in totale 600mt di dislivello positivo.

Mappa ciclismo - NO DRAFT
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40 km - 2 giri

MANTENERE 10m di distanza dal ciclista
precedente per tutta la durata della frazione

N.B.:In caso di ritiro, il furgone scopa
potrà raggiungervi solamente dopo il

passaggio dell'ultimo corridore

Penalty BOX



Mappa T2
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Il gran finale si svolge su tutto il lungofiume sinistro e destro del Foglia, sul medesimo circuito
della prima frazione, interamente pianeggiante con pochissime curve e cambi di direzione.

Mappa podismo 2
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5 km - 1 giro

È assolutamente vietato
buttare qualsiasi genere di
rifiuto al di fuori delle aree

contrassegnate come
"LITTERING ZONE", che

saranno disposte in
prossimità dei ristori.



Dal Regolamento Tecnico Fitri art.56
I concorrenti devono:
- rispettare le norme del Regolamento Tecnico
- rispettare le norme del regolamento specifico della gara
- seguire le istruzioni fornite da organizzatori e giudici di gara
- osservare un comportamento corretto e leale
- seguire i percorsi prestabiliti
- fermarsi quando il medico di gara li ritiene non idonei a proseguire la competizione
- in caso di ritiro, togliersi il numero di gara e segnalare ai giudici di gara l'avvenuto ritiro; la
mancata comunicazione dell'avvenuto ritiro potrà comportare la squalifica con deferimento
Gli atleti NON devono:
- arrecare danno ad altri atleti
- essere accompagnati o farsi seguire in bici o a piedi
- ricevere aiuti tecnici
- ricevere cibo o bevande al di fuori degli spazi predisposti dall’organizzazione

Regolamento
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Distanze
La competizione si svolge sulle seguenti distanze:
10 km di podismo, 40 km di ciclismo, 5 km di podismo. 
Per garantire la sicurezza dei partecipanti e il sereno svolgimento della manifestazione, il campo
gara sarà chiuso al traffico.

Norme comportamentali per i concorrenti

Zona cambio
La Zona Cambio, interamente transennata e chiusa al pubblico, verrà allestita nell’area
parcheggio di Baia Flaminia.
Ogni concorrente all’entrata della zona cambio dovrà esibire, se richiesta dai giudici, la propria
tessera FITRI corredata da valido documento di riconoscimento.
L’accesso alla zona cambio è consentito solo:
- ai concorrenti;
- ai giudici;
- alle persone esplicitamente autorizzate.
Nell’area di transizione ogni atleta può introdurre solo il materiale strettamente necessario allo
svolgimento della gara; tutto il materiale usato in gara dai concorrenti dovrà essere collocato,
negli orari stabiliti, nei posti riservati e contrassegnati dai rispettivi numeri di gara.
Gli atleti sono tenuti a riposizionare il materiale usato nella varie frazioni al posto assegnato, pena
ammonizioni o squalifica da parte dei Giudici di gara.
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Area di partenza
La spunta degli atleti verrà effettuata all'interno della Zona Cambio, successivamente gli stessi
dovranno seguire le indicazioni dei Giudici per recarsi alla linea di partenza, senza più
allontanarsi sino all’inizio della competizione, pena ammonizione e squalifica da parte dei Giudici
di gara.

Briefing
Il Briefing si terrà online, sabato 02 aprile alle ore 19:00. 
La partecipazione al Briefing è vivamente consigliata per poter comprendere a pieno tutte le
procedure da seguire. Il video rimarrà salvato per successive consultazioni.

Pacchi gara
I pacchi gara saranno consegnati agli atleti presso il palazzetto di Baia Flaminia, Pesaro, negli
orari indicati nel programma di gara. Con il pacco gara saranno consegnati: il numero da
applicare sulla bicicletta, il pettorale per la corsa, il timing chip e il gadget della gara.
Al ritiro del pacco gara, gli atleti dovranno portare:
- un documento di riconoscimento (passaporto, patente)
- la tessera della federazione nazionale di triathlon
- documenti aggiuntivi previsti da protocollo federalo per norma anti Covid-19.
Gli atleti ed eventuali accompagnatori sono tenuti a indossare la mascherina CORRETTAMENTE
(copertura di naso e bocca) in tutta la zona gara.

Rispetto dell'ambiente
Il partecipante, in occasione dell'evento, dovrà tenere un comportamento adeguato nel rispetto
dell'ambiente e senza arrecare alcun danno al paesaggio. I rifiuti (gel, bottiglie/borracce vuote
ecc...) dovranno essere tenuti nella bici o potranno essere smaltiti nelle apposite aree in
prossimità dei ristori presenti sui percorsi.
La violazione di queste regole comporterà la squalifica dalla gara.

Per ciò che non è presente in questa guida tecnica si rimanda
a regolamenti, norme, protocolli federali.

Modalità No-draft
La gara sarà svolta in modalità no-draft: bisognerà mantenere la distanza di 10 metri su tutto il
percorso ciclistico.



L'organizzazione dell'evento è curata dalla Flipper Triathlon A.S.D.

Il referente per l'evento è:
Avigliano Raffaele
Tel.: 3357143015
flippertriathlon@gmail.com

È possibile trovare tutte le info e rimanere aggiornati sull'evento sulle pagine facebook:
@Adriatic Series
@Flipper Triathlon
@Mondo Triathlon
e sul sito: https://www.adriaticseries.it/

Contatti
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Assistenza medica
L'assistenza medica in gara è garantita dalla Croce Rossa - sezione di Pesaro con 3 ambulanze
e 2 medici.
Contatto medico: Droghini Andrea 3463517755
La struttura ospedaliera di riferimento è l'Ospedale di Pesaro, situato in Via Redipuglia.

Mappa servizi



Diritto d'immagine
Con l'iscrizione a Duathlon Città di Pesaro l'atleta autorizza espressamente la Flipper Triathlon
A.S.D. ed altre entità terze partner, unitamente a sponsor e media partner, all'acquisizione del
diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, su tutti i supporti
visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi in tutto il mondo e per
tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa
eventuale proroga che potrà essere apportata al periodo previsto.
L 'atleta concede al Flipper Triathlon A.S.D. ed a altre entità terze partner il diritto al pieno utilizzo
della sua immagine senza limiti di tempo, luogo e modalità rinunciando ad avanzare qualunque
pretesa, anche economica.

Responsabilità e privacy
Con l'iscrizione a Duathlon Città di Pesaro l'atleta dichiara di conoscere nell'interezza e di
accettare il regolamento FiTri e il presente regolamento ufficiale. Ai sensi del D.lgs. n°196 del
30/6/2003 e seguenti, e in ottemperanza del Regolamento Europeo n.679/2016 -GDPR-, prima
dell'iscrizione l'atleta è tenuto a prendere visione della documentazione in materia di tutela della
privacy ed a esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Per tutto quanto non previsto nella presente guida si rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi
vigenti in materia. L’organizzatore si riserva di variare in qualunque momento ogni norma del

presente regolamento per motivi di forza maggiore.

Note finali
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