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Informazioni gara 
 

PRINCIPALI NORME ANTI CONTAGIO E RESTRINZIONI 

INDOSSA LA MASCHERINA 

Mantieni sempre indossata la mascherina, in modo da coprire naso e bocca, prima e dopo la gara.  

Alla linea di partenza troverai dei contenitori dove butterai la tua mascherina solamente qualche 

secondo prima di partire. Le mascherine verranno in seguito correttamente smaltite 

dall’organizzazione. Dopo l’arrivo lo staff ti consegnerà una mascherina nuova, indossala 

immediatamente e segui il flusso segnalato. 

DISINFETTA SPESSO LE MANI 

Disinfetta spesso le mani durante la giornata. 

Ti consigliamo di portare con te una soluzione alcolica disinfettante. 

Potrai trovarne un dispenser anche in segreteria, da utilizzare prima di accedere alle procedure di 

ritiro del pettorale. 

MANTIENI LE DISTANZE 

Mantieni le distanze, dagli altri atleti e dal pubblico, prima durante e dopo la gara. 

Non dimenticare che il protocollo federale ha decretato tutte le gare come NO DRAFT. 

EVITA ABBRACCI E STRETTE DI MANO 

Sappiamo che è sempre bello incontrare i nostri amici-avversari ma evitiamo abbracci e strette di 

mano. 

ACCESSO ALLA PISCINA – AUTORIZZATO AI SOLI ATLETI 

Data la complessità delle operazioni di disposizione batterie di partenza e l’assenza di spazi 

delimitati che separino atleti e spettatori l’accesso in piscina è autorizzato ai soli atleti. 

Sempre che non ci siano ritardi di partenza della gara, indicativamente verso le ore 14.00 la piscina 

aprirà al pubblico pagate, tutti gli atleti avranno l’ingresso gratuito esibendo il “braccialetto gara”. 

PARCO ANTISTANTE ALLA PISCINA  

Non è permesso posizionare nel parco le tende di società al fine di evitare assembramenti e dare 

un’immagine contraria al rispetto delle norme di sicurezza alla cittadinanza. 
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MODALITA DI RITIRO PACCO GARA 

1) RECARSI ALL’ ACCETTAZIONE E PUNTO DI CONTROLLO 

Come da norme federali, per poter accedere alla zona gara, dovrai consegnarci 

un’autodichiarazione relativa alla tua condizione sanitaria, componenti dello staff saranno 

presenti inoltre per misurare la tua temperatura corporea, al termine ti verrà consegnato un bracciale 

che certifica il controllo effettuato (“braccialetto gara”.), senza il quale non potrai accedere alla 

zona cambio e piscina. 

Se hai sintomi o hai avuto contatti con persone risultate positive o con sintomi riconducibili al 

Covid-19, non recarti alla gara. Ti chiediamo inoltre di contattarci anche se i sintomi dovessero 

manifestarsi nei giorni successivi alla gara. 

2) SEGRETERIA 

Il ritiro del pettorale e pacco gara è individuale e può essere effettuato solo dopo essere passati dall’ 

accettazione. 

Una volta preso il pacco gara seguite il percorso sotto indicato per uscire dalla piscina. 
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PROGRAMMA GARA 

La manifestazione si svolge presso la Piscina di San Giovanni situata in via Castelfranco, 16/B, 

40017 San Giovanni in Persiceto (BO). 

• ore 7.30 – 10.00: Distribuzione pacchi gara 

• ore 9.00: Apertura ZONA CAMBIO 

• ore 10.30: Chiusura ZONA CAMBIO 

• ore 10.45: Spunta atleti prime batterie e posizionamento box di partenza 

• ore 11.00: PARTENZA Prima Batteria 

• ore 15.30: Premiazioni  

UTILIZZARE I PARCHEGGI INDICATI NELLA MAPPA SEGUENTE: 

Parcheggio situato tra via Castagnolo e via Braglia e zona industriale antistante al centro sportivo  
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ACCESSO ZONA CAMBIO PRE e POST GARA  

• ore 9.00: Apertura ZONA CAMBIO 

• ore 10.30: Chiusura ZONA CAMBIO 

Oltre alle normali norme di ingresso indicate dal regolamento Fitri, l’accesso è consentito ai soli 

atleti muniti di “braccialetto gara”, inoltre se non è stato fatto autonomamente in precedenza prima 

di entrare occorre farsi scrivere il numero gara dagli addetti presenti. 

 

 

• Ritiro Bici dalla zona cambio a fine gara 

L’ ufficialità dell’apertura della zona cambio per il ritiro bici a fine gara verrà comunicato dal 

giudice arbitro, indicativamente sarà verso le 14.30/15.00. 

Per accedere alla ZC è necessario presentarsi muniti di pettorale. 
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FRAZIONE NUOTO 

Al fine di garantire il distanziamento tra gli atleti e la partenza scaglionata di 5 sec ogni 8 atleti, sarà 

assegnata ad ogni persona uno specifico colore di cuffia, in ogni corsia ci saranno 8 colori diversi 

che individuano la sequenza di partenza. Non sono presenti pedane chip e il ritardo rispetto ai primi 

è rigido e preimpostato, ogni 5 secondi partirà un determinato colore di cuffie, nel caso ci sia un 

buco per assenza di qualche atleta NON DOVETE coprire il buco ma partire con gli altri che hanno 

il vostro colore, in caso contrario potreste subirete un’ammonizione per partenza anticipata. 

Cuffia 
Delta 

tempo 

Bianco +0Sec 

Blu +5sec 

Verde +10sec 

Rosso +15sec 

Nero +20sec 

Giallo +25sec 

Rosa +30sec 

Arancio +35sec 

Di seguito come esempio la partenza della prima batteria uomini 
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 Modalità di accesso in vasca  

Al fine di garantire il distanziamento gli atleti delle prime due batterie verranno chiamati nei box di 

pre-partenza (a seguire gli altri), poi in base all’ordine decrescente di partenza saranno chiamati ad 

entrare in vasca 8 alla volta e posizionarsi lungo la corsia nei punti evidenziati sulla corda da 

cartellini dello stesso colore della cuffia. 

 

 

  

Ordine di 

chiamata 

in vasca: 

 

 

Arancio 

Rosa 

Giallo 

Nero 

Rosso 

Verde 

Blu 

Bianco 
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FRAZIONE BICI 

– Percorso chiuso al traffico con utilizzo la Tangenziale di San Giovanni in P. da ripetere due volte  

X Gialla – punto di controllo chip 

Gara NO DRAFT  
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FRAZIONE CORSA 

Due giri nel parco antistante la piscina. 

X Gialla – punto di controllo chip 
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ARRIVO e USCITA DAL CAMPO GARA 

Superata la linea del traguardo, ad ogni atleta verrà fornita una mascherina e richiesto di togliersi il 

chip, di seguito gli verrà fornito il “sacchetto ristoro” e indicato il percorso di uscita dall’a rea di 

arrivo. 
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PREMIAZIONI 

Al termine della manifestazione saranno effettuate le premiazioni degli atleti assoluti 

Per quanto riguarda i premi di categoria saranno consegnati i premi tecnici ai primi 3 di ogni 

categoria, il ritiro è presso la zona segreteria.  è necessario verificare la propria posizione di 

classifica sul sito Endu. 

Come indicato da protocolla gare in regime Covid non saranno esposte classifiche cartacee. 


