MARCONI TRIATHLON
BOLOGNA
GARA DI TRIATHLON OLIMPICO 2021

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE :
PORTA SARAGOZZA BOLOGNA, con sede in Bologna, via Santa Caterina 3/a

LUOGO :
Sasso Marconi (BO), frazione Borgonuovo, via Pila

DATA :
domenica 06 giugno 2021,, inizio gara ore 11.00

DISTANZA GARA :
“Olimpico” di rank (nuoto km. 1,50, ciclismo km. 40 con scia consentita, corsa km. 10)

NUMERO PARTECIPANTI :
400-500 atleti

ZONA CAMBIO E PARTENZA/ARRIVO :
parcheggio in via Pila, di fronte al bacino Reno Vivo

DESCRIZIONE PERCORSI :
nuoto = percorso
corso a giro unico, di forma rettangolare
rettangolare nel bacino Reno Vivo, segnalato da boe grandi
di virata e boe piccole di direzione

ciclismo = percorso su 2 giri, totalmente a traffico chiuso, su percorso pianeggiante (ex autostrada
Bologna-Firenze)
Firenze) di circa km. 10 fino al vecchio casello autostradale di Sasso Marconi

corsa = percorso su tre giri, strada a traffico chiuso, andata e ritorno “a bastone” sulla via Pila, e
rientro alla zona cambio e all’arrivo

DESCRIZIONE ZONA TRANSIZIONE :
totalmente transennata, dotata di rastrelliere di supporto per le biciclette per 400-500
400
posti, entrata
e uscita unica con percorso interno di “compensazione”
“compensazione

ALLESTIMENTO ZONA CAMBIO :
la zona cambio sarà dotata di tende di preparazione degli atleti (uomini e donne), n. 4 bagni
chimici per uomini e n. 2 bagni chimici per donne, n. 10 docce all’aperto, tenda giudici di gara,
tenda cronometristi, palco premiazioni
emiazioni e speaker/d.j., arco fisso di partenza/arrivo
RISTORI :
un ristoro di acqua, sali e gel energetici in prossimità della zona cambio, un ristoro di acqua, sali e
gel energetici a metà del percorso podistico al giro di boa di via Pila. Ristoro e pasta
pa party finale.

ISCRIZIONI :
sul sito creato appositamente per l’evento, con rimando al link della società che gestirà le
iscrizioni
Costo iscrizione: fino
no al 31 marzo € 68, dal 1 aprile in poi € 73, staffette € 78 sempre
ASSISTENZA IN GARA :
nel nuoto n. 4 canoe/paddle e due gommoni motorizzati, una moto d'acqua dei Vigili del Fuoco, n.
3 sommozzatori, nel ciclismo n. 1 scooter apripista e n. 2 scooter di assistenza, un furgone di
servizio scopa, nel podismo una mountain bike apripista primo uomo e una mountain bike
apripista
ista prima donna, una mountain bike di fine gara
ALBERGHI CONVENZIONATI :
hotel Ca' Vecchia, via Maranina 9, Sasso Marconi (BO), tel. 051.6751816
prezzi:
camera singola: € 55.00
.00 compreso iva prima, colazione, parcheggio e wireless connection camera
doppia: € 65.00
.00 compreso iva prima, colazione, parcheggio e wireless connection camera tripla €
75.00
.00 compreso iva prima colazione, parcheggio e wireless connection

hotel Calzavecchio, via Calzavecchio 1, Casalecchio di Reno (BO), tel. 051. 3761616
prezzi:
camera doppia uso singola (1 PAX): € 75,00
camera doppia (2 PAX) : € 95,00
,00
Le tariffe si intendono per camera per notte e comprensive di prima colazione a buffet, IVA 10% e servizio.
Tassa di soggiorno: al momento non applicata nel comune di Casalecchio
Casal
di Reno

ENTI PATROCINANTI :
Comune di Sasso Marconi
Regione Emilia Romagna
Città Metropolitana di Bologna
Consorzio Bonifica Renana

il Referente Gara
Alberto Lodi
348.9552153

