TRIATHLON EVENT
FANTINI CLUB - CERVIA (RA)

Cervia (RA)
01-02 ottobre 2022

GUIDA TECNICA

Cervia: la cittadina ospitante
Nata come centro di produzione del sale, Cervia è uno dei luoghi più apprezzati della Riviera
Adriatica, con 9 chilometri di spiaggia di sabbia finissima e da bassi fondali,
dove si affacciano 4 anime: Cervia, Milano Marittima, Pinarella, Tagliata.
Bacini salanti al tuo arrivo, un gruppo di fenicotteri si alza in volo sopra di te, alla tua sinistra
puoi scorgere una montagna di sale e, a destra, salinari impegnati nella raccolta.
Sapore di storia nel quadrilatero del Borgo antico e nell’area dei Magazzini del Sale.
Poco più avanti, il Borgo dei pescatori, con le case tutte allineate che si affacciano sul canale.
Due culture, in passato contrapposte, quella salinara e quella marinara che ora si incontrano e
raccontano l’anima di una città vivace e ospitale.
Una città perfettamente integrata con le sue vaste aree verdi, un’armonia che le ha riservato il
marchio di garanzia EMAS per la tutela ambientale dal 2007. Abbracciata da oltre 300 ettari di
pinete e 827 di salina, è una vera e propria oasi naturalistica ricca di avifauna.
Cordialità, ospitalità e gastronomia romagnola trovano espressione nella professionalità degli
operatori, nella cura dei servizi, nella spontaneità dei sorrisi che sapranno accoglierti quest’anno
come non mai, con quegli abbracci che ora non possiamo farti ma puoi leggerli negli occhi di
ognuno di noi.
Questa è Cervia: un territorio dove natura e cultura convivono e sono a portata di mano.
La Salina è la culla dell’oro bianco; la pineta la dimora di fauna e flora tipica, mentre la spiaggia,
tra sabbia fine e mare da bandiera blu, il luogo ideale per recuperare le energie. Cervia è per
tutti, una città amica, ospitale e accogliente quando la conosci, felice quando torni a trovarla.
Uno scrigno pieno di tesori, ricchi di storia e tradizioni, da scoprire e custodire.
Il Comune di Cervia è situato in Emilia Romagna, in una parte meravigliosa della costa
Adriatica, a 20 km a sud di Ravenna. È raggiungibile comodamente in auto con l'Autostrada A14
Bologna – Ancona (uscite Ravenna, Cesena Nord, Cesena) e Autostrada A14 Bari – Bologna
(uscita Cesena), Superstrada E45 (uscita Casemurate).
Cervia è inoltre collegata con numerose località di tutta Italia con diverse autolinee. Consulta
tutto l’elenco su www.turismo.comunecervia.it/it/come-arrivare/collegamenti/in-pullman.

Per maggiori informazione turistiche è possibile contattare l'Informazioni Accoglienza Turistica
0544 974400
0544 977194
iatcervia@cerviaturismo.it
Per prenotazioni alberghiere è possibile contattare Sportur Travel
info@sporturtravel.com
0544 974395

Iscrizioni

Le iscrizioni sono da effettuarsi online, tramite la pagina dell'evento
https://adriaticseries.it/le-tappe/tri_event_cervia/
Campionato Italiano Sprint
Scadenza iscrizioni: entro le 23:59 del 23 settembre 2022
Senior/Master: 40€
U23 e S1: 25€
Junior: 18€
Youth B: 12€
C.I. Triathlon a Staffetta 2+2
Scadenza iscrizioni: entro le 23:59 del 23 settembre 2022
Senior/Master: 25€
Junior: 15€
Youth B: 10€
Trofeo Coppa Crono
Scadenza iscrizioni: entro le 23:59 del 23 settembre 2022
ad atleta: 25€

Programma
LOCATION: Fantini Club, Lungomare Deledda, Cervia (RA)

Venerdì 30 settembre 2022
12:00 – 19:00 apertura Expo Village
12:00 – 20:00 consegna pettorali Triathlon Sprint
18:00 Briefing tecnico
19:00 Cena al Fantini Club - menù a prezzo convenzionato per atleti e accompagnatori

Sabato 01 ottobre 2022
07:00 – 19:00 apertura Expo Village
06:30 – 14:00 consegna pettorali Triathlon Sprint
07:00 – 08:15 Apertura zona cambio ELITE FEMMINILE ed AGE GROUP FEMMINILE
8:30 Partenza gara ELITE FEMMINILE
9:45 Partenza gara AGE GROUP FEMMINILE
11:00 – 11:30 Check out ELITE FEMMINILE
11:30 – 12:15 Apertura zona cambio ELITE MASCHILE ed check out AGE GROUP FEMMINILE
12:30 Partenza gara ELITE MASCHILE
13:30 – 14:15 Check out ELITE MASCHILE
13:30 – 14:45 Apertura zona cambio AGE GROUP MASCHILE
15:00 1^ batteria AGE GROUP MASCHILE
15:35 2^ batteria AGE GROUP MASCHILE
16:10 3^ batteria AGE GROUP MASCHILE
17:15 – 18:45 Check out AGE GROUP MASCHILE
17:00 – 19:00: ritiro pettorali staffetta 2+2 e Coppa Crono

Domenica 02 ottobre 2022
07:00 – 17:00 apertura Expo Village
07:00 – 11:30 ritiro pettorali
07:00 – 08:15 Apertura zona cambio staffetta 2+2
8:30 Partenza C.I. Staffetta 2+2
09:30 – 10:15 Apertura zona cambio per ritiro bici staffetta 2+2
11:00 – 12:15 Apertura zona cambio C.I. Coppa Crono
12:30 Partenza C.I. Coppa Crono
14:45 circa Partenza ultima squadra

Programma delle premiazioni
LOCATION: Fantini Club, Lungomare Deledda, Cervia (RA)

Sabato 01 ottobre 2022

09:45
Campionato Italiano Sprint Elite Femminile, U23 e Universitari
13:45
Campionato Italiano Sprint Elite Machile, U23 e Universitari
13:50
Triennio 2019-2021 Campionati Italiani Società e Giovani
18:00
Campionato Italiano Sprint Age Group femminile e maschile 2022
18:30
Triennio 2019-2021 Festa age group. Campioni Italiani Age Group (In te
19:00
Inizio Beach Party

Domenica 02 ottobre 2022
10:45
Staffetta 2+2
16:30
Coppa Crono

Regolamento
Norme comportamentali per i concorrenti
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 qualora il medico di gara li ritenga non idonei a proseguire la competizione
- in caso di ritiro, 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

Zona cambio
La Zona Cambio, interamente transennata e chiusa al pubblico, verrà allestita in Lungomare
Grazia Deledda.
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.

Briefing
Per maggiori informazioni si rimanda al video briefing che sarà pubblicato online nella pagina
dell'evento nei giorni immediatamente precedenti la gara.

Pacchi gara
I pacchi gara saranno consegnati agli atleti presso la segreteria, negli orari indicati nel
programma di gara. Con il pacco gara saranno consegnati: la cuffia da utilizzare in gara, 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
Gli atleti ed eventuali accompagnatori sono tenuti a indossare la mascherina CORRETTAMENTE
(copertura di naso e bocca) in tutta la zona gara, in base alle normative vigenti.

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..
La violazione di queste regole comporterà la squalifica dalla gara.

Per ciò che non è presente in questa guida tecnica si rimanda
ai regolamenti e alle norme federali.

Mappa Prima Frazione
750m nuoto

Mappa Seconda Frazione
20 km ciclismo - 3 giri + link

Mappa Terza Frazione
5 km podismo - 2 giri + link

Mappa ZC

Mappa ZC

Mappa Prima Frazione
300 m nuoto

Mappa Seconda Frazione
5 km ciclismo - 1 giro + link

Mappa Terza Frazione
1.5 km podismo - 1 giro

Mappa ZC

Mappa Prima Frazione
750 m nuoto

Mappa Seconda Frazione
20 km ciclismo - 3 giri + link

Mappa Terza Frazione
5 km podismo - 2 giri + link

Mappa ZC

Contatti
L'organizzazione dell'evento è curata da ASD Flipper Triathlon.
Il referente per l'evento è:
Avigliano Raffaele
Tel.: 3357143015
info@adriaticseries.it
Delegato Tecnico: Sig. Simone Castagnetti
Giudice Arbitro: Sig. Claudio Di Dionisio
È possibile trovare tutte le info e rimanere aggiornati sul sito Adriatic Series:
https://adriaticseries.it/le-tappe/tri_event_cervia/

Assistenza medica
L'assistenza medica in gara è garantita dalla Pubblica Assistenza di Cervia.

La struttura ospedaliera di riferimento è
l'Ospedale Bufalini di Cesena, situato in Viale Giovanni Ghirotti, 286.

Note finali
Diritto d'immagine
Con l'iscrizione al Tri Event Cervia l'atleta autorizza espressamente la Flipper Triathlon 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 alla Flipper Triathlon 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 al Tri Event Cervia 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.

