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La manifestazione si svolge presso la piscina di San Giovanni situata in Via Castelfranco, 16/B, 40017 San Giovanni in 

Persiceto BO. 

PROGRAMMA: 

Giovedì 2 Giugno: 

• Dalle 7:30 alle 10:00 – Distribuzione pacchi gara 

• Ore 9:00 – Apertura zona cambio 

• Ore 10:30 – Chiusura zona cambio 

• Ore 10:45 – Briefing  

• Ore 11:00 – Partenza Prima Batteria 

• Ore 14:00 – Inizio Pasta Party 

• Ore 14:30/15:00 – Premiazioni (orario indicativo) 

 

PREMIAZIONI: 

Individuali assoluti, maschile e femminile: 

Con premi in denaro, come previsto dalla Circolare gare 2022. 

Campionato Regionale Emilia Romagna - Triathlon Sprint Age Group, maschili e femminili: 

Primi tre assoluti maschile, femminile. 

Primi tre per ogni categoria appartenenti a società dell’ Emilia-Romagna, escludendo gli atleti premiati come 

assoluti. 

Individuali di categoria, maschili e femminili: 

Saranno premiati con premi in natura i primi tre classificati di ogni categoria maschile e femminile, escludendo gli 

atleti premiati come assoluti. 

  

DISTANZE TRIATHLON SPRINT   

NUOTO BICI CORSA 

750 mt 20 km 5 km 
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SERVIZI AGLI ATLETI: 

SEGRETERIA  

Situata nell’ area prato della piscina. 

 
SPOGLIATOI E DOCCE  

Gli spogliatoi e docce saranno disponibili all’interno della piscina. 
 

DEPOSITO SACCHE  

Borse o Zaini potranno essere posti nell’area deposito borse è situato nell’ area prato della piscina vicino alla 

segreteria.  Anche se custodita da personale volontario, non si risponde del materiale depositato.  

La sacca potrà essere ritirata poi in qualsiasi momento mostrando il pettorale di gara. 
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ASSISTENZA SANITARIA  

Lungo i percorsi saranno dislocati medici ed ambulanze in base al numero di iscritti e al regolamento tecnico.  

Il personale volontario ha a disposizione i numeri di telefono da contattare in caso di emergenza. 
 

 

PARCHEGGI 

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, 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. 

 

• Linea gialla fine nuoto entrata ZC  

• Linea Azzurra uscita ZC  inizio bici  

• Linea Viola fine bici  entrata ZC  

• Linea Rossa uscita ZC  inizio corsa  
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DESCRIZIONE PERCORSI DI GARA: 

FRAZIONE DI NUOTO: 750 mt 

Piscina da 50 mt 

 

Per ogni corsia sono presenti 8 atleti con cuffia di colore distinto, l’ordine di associazione vasca è il 

seguente: 

 

 
 

Stesso discorso per le successive batterie. 
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FRAZIONE DI BICI: 20 km  

Tangenziale di San Giovanni in P. da ripetere due volte 

Le inversioni a U sono PRIMA dell’accesso in rotonda 
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FRAZIONE DI CORSA: 5 km 

Due giri in senso orario da 2,5 km, nel parco antistante la piscina. 

 

 
 


