DESCRIZIONE PERCORSI IRONMAN 70.3 VENICE JESOLO
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NUOTO
Il percorso di nuoto è costituito da un unico giro di 1,9km. La partenza avverrà nei pressi della
spiaggia del faro di Jesolo con modalità Rolling Start, il percorso si sviluppa tra una serie di boe e l’
uscita sarà all’altezza della zona cambio
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BICI
Il percorso bici è costituito da un giro unico di 90 km; il percorso sarà completamente chiuso al
traffico. Ogni incrocio sarà presidiato da personale ASA.
Il percorso si sviluppa nei Comuni di Jesolo (Ve), Cavallino (Ve) ed Eraclea (Ve).
Subito dopo la partenza si attraversa il fiume Sile e si entra in comune di Cavallino; si percorre la
litoranea che costeggia la laguna di Venezia fino al giro di boa (km 10). Si rientra poi in territorio di
Jesolo con un passaggio davanti alla Zona Cambio.
Al km 35 si attraversa il fiume Piave, si lascia il comune di Jesolo e si entra in territorio di Eraclea. Si
toccano le località di Torre di Fine, Brian e Ponte Crepaldo per poi giungere nei pressi del centro di
Eraclea (km 66).
Si riattraversa il fiume Piave e si rientra in territorio di Jesolo. Si percorrono poi gli ultimi 25 km per
tornare alla Zona Cambio a Jesolo Lido.
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RUN
Il percorso di corsa è di 21 km e si sviluppa interamente nel centro di Jesolo Lido.
E’ un multilap di 6,7 km, da percorrere 3 volte: all’andata si percorre il corso centrale di Jesolo, al
ritorno il lungomare adiacente alla spiaggia.
Al termine del 3° giro si prende l’ultimo tratto di 1 km che porta all’arrivo posto nella spiaggia del
Faro di Jesolo.

