
 

Trofeo Giovani Lazio 2021 
Informazioni manifestazione 

 

Il Trofeo Giovani Lazio 2021 si svolgerà a Bracciano sul Lungolago Giuseppe Argenti 
sabato 3 luglio 2021 dalle 8:30 alle 12:00. 

 

Nell’immagine sono riportati i principali punti di riferimento per consentire a tutti i 
partecipanti di orientarsi al meglio e di raggiungere i luoghi di svolgimento della 
manifestazione. 

 

  



 
 

DISTRIBUZIONE PETTORALI: 

dalle ore 7:30 alle 8:20  

La distribuzione delle buste tecniche avverrà sul Lungolago Giuseppe Argenti, presso 
l’ufficio della Protezione Civile. Le buste tecniche saranno consegnate esclusivamente 
a un dirigente o al tecnico della società di appartenenza e non singolarmente. 

La segreteria resterà aperta fino alle 9:30. 

Sarà d'obbligo l'uso della mascherina in dotazione personale dell’atleta e verrà 
misurata la temperatura corporea 

Apertura ZONA CAMBIO dalle 07:30 alle 08:20 (per tutte le categorie) e 2^ Apertura 
ZONA CAMBIO per le categorie Giovanissimi dalle 09:30 alle 09:50 

Per l’ingresso in zona cambio sarà obbligatorio l’uso della mascherina, in dotazione 
personale dell’atleta, indossata fino al momento della partenza gara.  

BREIFING: il presente documento sarà inviato via email ed inserito nella busta con il 
pettorale. Per gli atleti si svolgerà un breifing sul pre partenza con gli atleti schierati 
davanti la propria postazione in zona cambio. 

PARTENZE: Le partenze avverranno con modalità “batteria di Atleti in Acqua” 

8:30 – partenza gara Youth/Junior Maschile  
9:00 – partenza gara Youth/Junior Femminile 
10:00 – partenza gara Ragazzi Maschile  
10:15 – partenza gara Ragazzi Femminile 
10:30 – partenza gara Esordienti Maschile 
10:45 – partenza gara Esordienti Femminile 
11:00 – partenza gara Cuccioli Maschile 
11:15 – partenza gara Cuccioli Femminile 
11:30 – partenza gara Mini Cuccioli M/F 
  



 
 

PERCORSI YOUTH e JUNIOR 

1° FRAZIONE NUOTO 300 m: 1 giro senso antiorario (si lasciano le Boe sempre a sx) 

2° FRAZIONE BICI 6 Km: dall’uscita Zona Cambio si percorrerà un tratto di raccordo di 
circa 900 m sul Lungolago Giuseppe Argenti, fino al raggiungimento della strada 
Circumlacuale, dove inizierà un percorso a bastone A/R da ripetere due volte. Alla fine 
del 2° giro completo, si percorrerà un tratto di raccordo di 900 m (tratto su strada 
Circumlacuale con svolta su Via della Sposetta) per il rientro in zona cambio.  

Le strade sono chiuse al traffico. Sulla strada Circumlacuale, l’atleta non dovrà 
oltrepassare la striscia di mezzeria, pena la squalifica immediata. 

3° FRAZIONE CORSA 2000 m: 2 giri a bastone sul Lungolago Giuseppe Argenti 

 

  



 
 

PERCORSI RAGAZZI 

1° FRAZIONE NUOTO 200 m: 1 giro senso antiorario (si lasciano le Boe sempre a sx) 

2° FRAZIONE BICI 3 Km: dall’uscita Zona Cambio si percorrerà un tratto di raccordo di 
circa 900 m sul Lungolago Giuseppe Argenti, fino al raggiungimento della strada 
Circumlacuale, dove inizierà un percorso a bastone A/R da ripetere una sola volta. Alla 
fine del giro completo, si percorrerà un tratto di raccordo di 900 m (tratto su strada 
Circumlacuale con svolta su Via della Sposetta) per il rientro in zona cambio.  

Le strade sono chiuse al traffico. Sulla strada Circumlacuale, l’atleta non dovrà 
oltrepassare la striscia di mezzeria, pena la squalifica immediata. 

3° FRAZIONE CORSA 800 m: 1 giro a bastone sul Lungolago Giuseppe Argenti 

 

  



 
 

PERCORSI ESORDIENTI 

1° FRAZIONE NUOTO 100 m: 1 giro senso antiorario (si lasciano le Boe sempre a sx) 

2° FRAZIONE BICI 1,8 Km: dall’uscita Zona Cambio si effettuerà un percorso di un solo 
giro passando per il tratto di Lungolago Giuseppe Argenti, Via del Lago, Via 
Circumlacuale e Via della Sposetta, per il rientro in zona cambio.  

Le strade sono chiuse al traffico.  

3° FRAZIONE CORSA 400 m: 1 giro a bastone sul Lungolago Giuseppe Argenti 

 

N.B.: in relazione al verificarsi di eventuali slittamenti degli orari di partenza, nel 
rispetto delle autorizzazioni comunali per la riapertura di Via Circumlacuale, la 
frazione di bici potrebbe essere effettuata sul Lungolago Argenti e la frazione di corsa 
su Via della Sposetta. Tutte le variazioni saranno comunicate tempestivamente ed 
illustrate a Tecnici ed Atleti. 

  



 
 

PERCORSI CUCCIOLI e MINI CUCCIOLI 

1° FRAZIONE NUOTO 50/25 m: 1 giro senso antiorario (si lasciano le Boe sempre a sx) 

2° FRAZIONE BICI 1000/500 m: dall’uscita Zona Cambio si effettuerà un percorso di un 
solo giro sul Lungolago Giuseppe Argenti.  

3° FRAZIONE CORSA 200/100 m: 1 giro dall’uscita zona cambio fino al giro di boa, 
posizionato su Via della Sposetta, e arrivo 

 

  



 
 

Informazioni utili: 

Il deposito borse accetterà solo uno zaino x Atleta dimensioni 55x65 max, con il 
numero gara fornito nella busta pettorale, zaini troppo ingombranti non saranno 
accettati. 

NON sarà possibile farsi la doccia a fine gara per rispetto del protocollo FITRI. 

Non sono previsti pasta party e ristoro, come da protocollo FITRI, a fine gara sarà 
consegnato un sacchetto con mascherina, generi alimentari e acqua, subito dopo il 
traguardo deve essere riconsegnato il chip.  

Il ritiro della bicicletta dalla Zona Cambio è previsto al termine delle gare della 
categoria Mini Cuccioli. 

PREMIAZIONI E CLASSIFICHE 

Le classifiche non saranno esposte ma pubblicate sul sito www.nextrace.net 

Le premiazioni saranno effettuate per la classifica dei primi 3, maschi e femmine, delle 
categorie Junior, Youth B, Youth A e Ragazzi. Tutti gli atleti delle categorie Esordienti, 
Cuccioli e Mini Cuccioli saranno premiati con medaglia FINISHER. 

Saranno premiate le prime 5 società classificate. 

Le premiazioni si svolgeranno al termine delle gare dei Mini Cuccioli 

ACCOMPAGNATORI 

Come da protocollo DPCM è vietato ogni tipo di assembramento, quindi saranno 
consentiti gli accessi al Villaggio gara ai soli atleti e tecnici accompagnatori.  

Tutta la zona gara in prossimità della zona Cambio, percorso Run, zona Partenza ed 
Arrivo sarà transennata. 

È richiesta la collaborazione di tutti per la buona riuscita della manifestazione. 

  



 
 

Parcheggio Atleti e Segreteria Gara: 

Il parcheggio è raggiungibile dalla Via Circumlacuale e si trova su Via del Lago. Per gli 
atleti è consentito l’accesso gratuito (dovrà essere stampato il PASS e indicato il nome 
dell’atleta partecipante). Per ogni atleta è previsto l’ingresso di una sola autovettura. 

Nei pressi della Segreteria Gara, che dista circa 100 m dal parcheggio, sarà possibile il 
rilevamento della temperatura corporea a cura della CRI. Gli atleti potranno ritirare il 
pettorale e consegnare l’autodichiarazione COVID-19. Dalla segreteria potranno 
raggiungere la Zona Cambio percorrendo il Lungolago G. Argenti. 

 



 
 

AUTODICHIARAZIONE STATO SALUTE E INFORMATIVA (modulo per minorenne) 

 

Spett.le ASD/SSD ______________________________ 

____________________________________________ 

Sede ________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Il sottoscritto/a (nome e cognome)  ___________________________________________________________________ 

genitore di (nome e cognome)   ___________________________________________________________________ 

Nato il _____/_____/__________ a ____________________________________________________________________ (_______), 

Residente in _________________________________________ (_____), Via ___________________________________________ 

e domiciliato in ______________________________________ (_____), Via ___________________________________________  

identificato a mezzo  ________________________ n° ________________ rilasciato da ______________________________  

 

in data _____/_____/__________ recapiti telefonici: _________________________    __________________________   

E-mail:  ________________________________________________________________________________________ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ che il/la figlio/a 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio i base ai Decreti nazionali e regionali vigenti; 
 di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19; 
 negli ultimi 14 gg. di non aver avuto contatto con soggetti risultati positivi al COVID-19; 
 rimarrà al proprio domicilio in presenza di sintomi respiratori (a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, 

tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) e che tornerà agli allenamenti, dopo tali sintomi, a seguito di 
esito negativo di tampone. 

Atre dichiarazioni  

  __________________________________________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________________________________________ 

 

data, ______/______/____________   

Firma del soggetto esercente la potestà genitoriale sul minore _________________________________________ 



 
AUTODICHIARAZIONE STATO SALUTE E INFORMATIVA 

 

Spett.le ASD/SSD ______________________________ 

____________________________________________ 

Sede ________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Il sottoscritto/a (nome e cognome)  ___________________________________________________________________ 

Nato il _____/_____/__________ a ____________________________________________________________________ (_______), 

Residente in _________________________________________ (_____), Via ___________________________________________ 

e domiciliato in ______________________________________ (_____), Via ___________________________________________  

identificato a mezzo  ________________________ n° ________________ rilasciato da ______________________________  

in data _____/_____/__________ recapiti telefonici: _________________________    __________________________   

E-mail:  ________________________________________________________________________________________ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ che il/la figlio/a 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio i base ai Decreti nazionali e regionali vigenti; 
 di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19; 
 negli ultimi 14 gg. di non aver avuto contatto con soggetti risultati positivi al COVID-19; 
 rimarrà al proprio domicilio in presenza di sintomi respiratori (a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, 

tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) e che tornerà agli allenamenti, dopo tali sintomi, a seguito di 
esito negativo di tampone. 

Atre dichiarazioni  

  __________________________________________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________________________________________ 

 

data, ______/______/____________   

Firma del dichiarante _________________________________________ 

 


