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1.   GARE IN PROGRAMMA
IRONKIDS Minitriathlon (Anni 8-13) 

nuoto: 50 m + bici: 2,0 km + corsa: 500 m 

IRONKIDS (Anni 14-15)

nuoto: 150 m + bici: 8,0 km + corsa: 1,4 km 

PROMO

nuoto: 250 m + bici: 15 km + corsa: 2,5 km

SPRINT

nuoto: 750 m + bici: 22 km + corsa: 5,0 km

STAFFETTA

Stesse distanze dello SPRINT percorse da 3 diversi 

atleti
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2.   MODALITÀ DI ISCRIZIONE E 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Termine improrogabile delle iscrizioni

21 agosto e comunque al raggiungimento di 550 

iscritti

Per la gara Promo sono a disposizione 144 

pettorali

Per le iscrizioni effettuate entro il 14/08/2013

- Ironkid (da 8 a 15 anni) € 5.00

- da 16 a 19 anni € 10.00

- promo e sprint € 25.00

- staffetta (x ciascuna squadra) €.54.00

Per le iscrizione effettuate dal 17 agosto al 24 

agosto maggiorazione per tutti di € 10.00

Condizioni di partecipazione

Possono partecipare tutti gli atleti regolarmente 

tesserati FITRI o comunque presso altro ente 

sportivo affiliato al CONI (FIDAL, FCI, FIN, UISP, 

UDACE, ecc.). Per gli atleti liberi (privi di alcun 

tesseramento sportivo) è necessario presentare al 

momento dell’iscrizione (presso il negozio ALVISI 

BICYCLES o via mail) copia del certificato medico per 

attività sportiva non agonistica. 

Modalità di iscrizione

- modalità ONLINE collegandosi al sito   

www.3athlon.eu

- presso il negozio ALVISI BICYCLES in Via LAGHI 47 a 

Faenza, Tel. 0546 26132

- con BON IF ICO BANCAR IO p re s so CRED ITO 

COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE a favore di “TRE 

PER TE”  -  IBAN: IT 06 R 08542 23700 000000186828

Successivamente inviare ricevuta del bonifico 

esclusivamente a mezzo mail:  3xte.faenza@gmail.com

Per ulteriori informazioni:

- contattare Michele +39 334 7876561 

-visionare il sito ufficiale della gara: www.3athlon.eu
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3. ORGANIZZAZIONE E 
ASSICURAZIONE 
Organizzazione:

Associazione 3xTe

Via della Croce, 17 -  48018 Faenza (Ra)

3xte.faenza@gmail.com

www.3athlon.eu

Assicurazione:

La manifestazione è coperta da Polizza 

Assicurativa ZURICH INSURANCE PLC.

DENUNCIA SINISTRI:

w w w . m a r s h a f f i n i t y . i t / u i s p /

RiassuntoSinistriUisp.html

fax: 0248538368

info.uisp@marsh.com

4. COME RAGGIUNGERE FAENZA
Provenendo dall’autostrada A14, uscire al casello di 

Faenza. Alla rotonda imboccare la prima uscita, in via 

S. Silvestro o la seconda uscita, in via Granarolo; 

quindi seguire le indicazioni per Via Emilia/SS9 o 

Centro. Quindi seguire le indicazioni per Zona Fiera e/

o Pala Bubani e/o Piscina Comunale. 

Il ritrovo della gara (Segreteria e Zona Cambio) è 

presso il Pala Bubani e l’adiacente Piscina Comunale in 

Piazzale Pancrazi, lungo Via Oberdan. 

La parte del piazzale non occupata dalla Zona Cambio 

è adibita a parcheggio. E’ inoltre possibile 

parcheggiare gratuitamente lungo i viali circostanti la 

zona della gara.   
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5. LOCATION DELLA GARA

!
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6. PROGRAMMA della GARA

 domenica 27 agosto 2017 
                                 PROGRAMMA

dalle ore 8,00: ritiro buste tecniche 

ore 8,30: apertura zona cambio 

ore 9,40: chiusura zona cambio 

ore 10,00: 1 batteria  IRONKID - Cuccioli 

ore 10,10: 2 batteria  IRONKID - Esordienti - Ragazzi 

ore 10,25: 3 batteria  IRONKID - Youth A 

ore 10,40: 4 batteria  PROMO 

ore 10,55: 5 batteria  SPRINT 

ore 11,15: 6 batteria   SPRINT 

ore 11,30: 7 batteria   SPRINT 

ore 11,50: 8 batteria   STAFFETTA 

ore 13,45 premiazioni 

dalle ore 11,00: riconsegna CHIPS e ritiro pacco gara 

dalle ore 12,00: start pasta-party 

E’ SEMPRE NECESSARIO MOSTRARE IL PETTORALE PER: 
- ritiro borsa dal deposito 
- ritiro bici dalla zona cambio 
- accesso gratuito al PASTA PARTY 
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7. DISTANZE E DESCRIZIONE 
PERCORSI DELLE GARE

IRONKIDS Minitriathlon (Anni 8-13)

Nuoto: 50 m. Una (1) vasca con partenza dal 
bordo lato Parco Bucci
Bici: 2,0 km. Fino al Pala Cattani in Via Graziola 
e ritorno. Non è ammesso l’uso di biciclette da 
corsa
Corsa: 500 m. Sotto il viale alberato fino al 
chiosco “La Magnuga” (un lato del viale) e 
ritorno
Durante l’intero svolgimento della gara genitori 
e/o accompagnatori non possono accedere alla 
Zona Cambio o prestare aiuto esterno. In caso di 
necessità, gli atleti riceveranno la dovuta 
assistenza da personale incaricato.  

IRONKIDS (Anni 14-15)

Nuoto: 150 m. Tre (3) vasche con partenza dal 
bordo lato Parco Bucci
Bici: 8,0 km. Fino al cimitero della frazione 
Celle e ritorno 
Corsa: 1,4 km. Sotto il viale alberato 
perimetrale al Parco Bucci (due lati del viale) e 
ritorno.
Durante l’intero svolgimento della gara genitori 
e/o accompagnatori non possono accedere alla 
Zona Cambio o prestare aiuto esterno. In caso di 
necessità, gli atleti riceveranno la dovuta 
assistenza da personale incaricato.

PROMO

Nuoto: 250 m. Cinque (5) vasche con partenza dal 
bordo lato Parco Bucci
Bici: 15 km. Fino all’ingresso del circuito dei Coralli, 
un giro del circuito e ritorno
Corsa: 2,5 km. Sotto il viale alberato perimetrale al 
Parco Bucci (tre lati del viale) e ritorno

SPRINT

Nuoto: 750 m. Quindici (15) vasche con partenza dal 
bordo lato Parco Bucci
Bici: 22 km. Fino all’ingresso del circuito dei Coralli, 
due (2) giri del circuito e ritorno
Gli atleti che non effettuano i due giri del percorso 
saranno squalificati. Si fa notare che i giudici ed il 
personale sul percorso non hanno modo di controllare 
ed avvisare sul numero di giri effettuati dai vari 
concorrenti. 
Si ricorda che è consentita la scia solo tra atleti dello 
stesso sesso (pena la squalifica).
Corsa: 5,0 km. Sotto il viale alberato perimetrale al 
Parco Bucci (tre lat del viale) fino al giro di boa, 
ritorno con passaggio in prossimità della Zona Cambio 
e, nuovamente, (tre lati del viale) fino al giro di boa e 
ritorno. In corrispondenza del giro di boa sarà 
posizionata la pedana per il rilevamento cronometrico. 
Prima di iniziare il secondo giro, gli atleti dovranno 
prendere e mettere attorno al collo un cordino 
colorato che gli verrà dato dal personale di servizio.
Per la gara Sprint si vedano successivamente in 
dettaglio le mappe dei percorsi.

STAFFETTA

Stesse distanze dello SPRINT
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8.INFORMAZIONI GENERALI E 
REGOLAMENTO
 Le buste tecniche potranno essere ritirate il sabato antecedente 
la gara dalle 17 alle 19 o il giorno della gara dalle 8,00 alle 9,30.

In prossimità della zona adibita a Segreteria per la distribuzione 
delle buste tecniche, sono affissi gli elenchi con la starting list e 
cartelli con informazioni e cartine relative ai percorsi ciclistici e 
podistici.  

 Controllare nella starting list quale è il numero di pettorale 
assegnato, la corrispondente batteria di gara, la corsia assegnata 
in vasca ed il relativo orario di partenza

Il contenuto della BUSTA TECNICA:

- il pettorale che, con le spille di sicurezza, deve essere fissato 
all’elastico fornito (a meno che l’atleta non abbia un proprio 
elastico porta-pettorale)

- il chip a cavigliera per la rilevazione cronometrica elettronica 
(contenuto all’interno di una bustina di plastica contrassegnata 
dallo stesso numero di pettorale) 

- due adesivi che dovranno essere applicati attorno al reggisella 
della bicicletta e sul casco

Il pacco gara contenente la maglia ricordo dell’evento, prodotti 
alimentari e gadget vari sarà consegnato al termine della gara 
alla riconsegna del chip.

La ZC (zona cambio)

- nel giorno della gara la ZC aprirà alle 8.30 e chiuderà 
tassativamente alle 9.40

- possono accedere in ZC solamente gli atleti iscritti e 
partecipanti alla gara

- i bambini di età inferiore a 10 anni possono essere accompagnati 
all’interno della ZC da un solo genitore o accompagnatore

 Presentarsi all’ingresso in ZC con:

- casco ciclistico rigido (di tipo omologato) indossato e ben allacciato

- chip elettronico alla caviglia (indifferentemente caviglia destra o 
sinistra)

- pettorale indossato (fissato all’elastico in cintura)

- bicicletta a cui è stato applicato l’adesivo col numero di pettorale 
contenuto nella busta tecnica

- equipaggiamento necessario per lo svolgimento della gara (si vedano 
note seguenti)

 Avvertenze:

- non sono ammesse bici con prolunghe da cronometro non regolamentari 
(la lunghezza delle eventuali prolunghe non deve oltrepassare le leve dei 
freni)

- non è ammesso l’uso di ruote con un numero di raggi inferiore a 12

- non è consentito l’ingresso in ZC ad atleti a petto scoperto

 Una volta superato il controllo dei giudici all’ingresso della ZC, un 
addetto al servizio scriverà con un pennarello il numero di pettorale su 
un braccio ed una gamba alterni dell’atleta

 Al fine di evitare problemi con la rilevazione cronometrica elettronica, 
si ricorda e raccomanda agli atleti di non attraversare le pedane di 
cronometraggio prima dell’inizio della propria gara

La propria postazione in ZC

- posizionare la bicicletta nella propria postazione (in corrispondenza del 
numero di pettorale) in modo tale che il manubrio sia rivolto verso la 
corsia di transito
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- posizionare il necessario per la gara a terra, sul lato catena della bici 
(ossia a sinistra della bicicletta guardandola dalla corsia di transito)

- il pettorale deve essere lasciato in ZC in posizione ben visibile sul 
manubrio della bicicletta

- è vietato nuotare col pettorale (pena la squalifica)

- l’equipaggiamento necessario per la gara deve essere lasciato a terra 
(nulla può stare sulla rastrelliera), eventualmente sopra ad un piccolo 
telo, in modo da non occupare la postazione del concorrente a fianco ed 
in modo che l’ingombro non oltrepassi la ruota anteriore della propria 
bicicletta

- il casco (ed eventuali occhiali) può essere lasciato appoggiato o 
agganciato sul manubrio della bicicletta

- in ZC è possibile lasciare solamente lo stretto necessario per lo 
svolgimento della gara

- è vietato lasciare in ZC zaini e/o borse (questi potranno essere riposti 
al deposito borse custodito)

Il deposito borse

- in prossimità della zona del pasta party vi sarà un locale destinato al 
deposito borse custodito

- gli atleti, terminate la preparazione della ZC, potranno lasciare in 
deposito borse e/o zaini (chiusi)

- per il ritiro sarà sufficiente mostrare il proprio pettorale; 

- il deposito resterà sorvegliato e funzionante per il ritiro delle borse fino 
alle ore 14.00 

Servizi igienici e docce

Prima della gara gli atleti possono usufruire dei servizi igienici e degli 
spogliatoi presenti all’interno del palazzetto ed all’interno degli 
spogliatoi della piscina. 

Al termine della gara gli atleti potranno usufruire esclusivamente dei 
servizi igienici, degli spogliatoi e delle docce presenti all’interno del 
palazzetto.

Le fasi fondamentali in gara

 Il riscaldamento

Gli atleti possono usufruire della vasca interna da 25 m per il 
riscaldamento a nuoto

 La spunta

- la spunta avverrà a bordo piscina circa 10 minuti prima del via di ogni 
batteria

- partiranno, nell’ordine, le seguenti batterie: ironkid, promo, sprint, 
staffetta

Si ricorda di controllare sulla starting list la propria batteria e l’orario di 
partenza 

- l’atleta, una volta chiamato dallo speaker, dovrà presentarsi 
all’addetto conta-vasche posizionato davanti alla corsia assegnata

- la cuffia per il nuoto sarà consegnata a bordo vasca al momento della 
spunta

- l’atleta che non effettua la spunta sarà automaticamente squalificato 

 La frazione a nuoto

- è consentito utilizzare occhialini (sono consentiti tappa-naso e per 
orecchie)

- non è consentito utilizzare boccaglio, pinne, ecc.

- la partenza viene data con gli atleti in acqua appoggiati al bordo vasca

- è vietato tuffarsi
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- una volta completata la frazione a nuoto, l’atleta dovrà raggiungere la 
ZC seguendo il percorso guidato dalla pedana e/o segnalato dal personale 
addetto

- è vietato gettare a terra la cuffia (ed eventuali occhialini) lungo il 
tragitto verso la ZC

- cuffia (ed occhialini) devono essere lasciati nella propria postazione in 
ZC (pena la squalifica)  

- per i maschi: è consentito nuotare a torso nudo

 T1 (prima transizione in ZC)

- raggiunta la propria postazione in ZC, l’atleta dovrà prelevare la 
bicicletta e l’equipaggiamento necessario per effettuare la frazione 
ciclistica

- la bici può essere prelevata dalla rastrelliera solamente dopo aver 
indossato ed allacciato il casco (pena la squalifica)

- il pettorale deve essere indossato in ZC in modo che il numero sia ben 
visibile e rivolto sulla schiena

- la bici deve essere condotta a mano fino all’uscita dalla ZC (pena la 
squalifica)

- è possibile salire in bici solamente dopo la mount line, tracciata in 
terra e segnalata dal personale di servizio (pena la squalifica)

- per i maschi: è vietato uscire dalla ZC a petto scoperto

 La frazione ciclistica

- il percorso è interamente segnalato da cartelli e/o frecce a terra e/o 
da personale di servizio

Si ricorda che, sebbene l’intero tracciato sia presidiato dal personale 
addetto, le strade sono aperte al traffico; valgono quindi le norme del 
Codice della Strada

- è consentita la scia solamente tra atleti dello stesso sesso (pena la 
squalifica)

Lungo il percorso sono previsti controlli da parte dei giudici di giornata in 
postazione fissa e/o su moto 

- è severamente vietato gettare borracce e/o confezioni di integratori 
utilizzati in gara

- è vietato slacciarsi e/o togliersi il casco durante la frazione ciclistica; 
se, eventualmente, l’atleta avesse necessità di farlo, potrà farlo solo 
dopo essersi fermato ed aver appoggiato a terra entrambe i piedi (pena 
la squalifica) 

 T2 (seconda transizione in ZC)

- completata la frazione ciclistica, l’atleta dovrà scendere dalla bici 
prima della dismount line tracciata in terra e segnalata dal personale di 
servizio ed entrare in ZC con la bici condotta a mano (pena la squalifica)

- raggiunta la propria postazione, l’atleta dovrà riposizionare la bici in 
uno dei seguenti modi, purché non invada lo spazio riservato ai 
concorrenti vicini e in modo tale che la bici rimanga perpendicolare al 
terreno:

a) riposizionata così come era in T1

b) agganciata per la sella con la ruota posteriore sul proprio corridoio di 
scorrimento

c) agganciata con entrambe le leve dei freni o con entrambe le curve del 
manubrio

- è possibile slacciarsi e togliersi il casco solamente dopo aver riposto la 
bici sulla rastrelliera (pena la squalifica)

- completate le operazioni di cambio, l’atleta dovrà dirigersi verso 
l’uscita della ZC per iniziare la frazione podistica con il pettorale già 
rivolto in avanti in modo che il numero sia ben visibile 

 La frazione podistica
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- è vietato correre scalzi

- è vietato correre a petto scoperto o con la cerniera del body abbassata 
(a meno che questa non sia nella parte posteriore del body)

- è vietato correre col casco ciclistico indossato

- è vietato correre con i-pod e/o cellulare

-è vietato farsi assistere da personale non addetto al servizio e/o da 
atleti non iscritti alla gara 

 Ristori lungo i percorsi gara

- lungo il percorso ciclistico non sono previsti ristori

- lungo il percorso podistico è presente un punto di ristoro (con acqua in 
bicchieri di plastica) all’uscita della ZC ed un punto di spugnaggio al 
termine del primo lato del viale

- bicchieri e/o spugne eventualmente utilizzate al ristoro devono essere 
gettate entro i limiti della zona ristoro (debitamente segnalati)

  Dopo aver terminato la gara

- ogni atleta dovrà riconsegnare il chip all’organizzazione all’ingresso del 
palazzetto (dove erano state ritirate le buste tecniche); quindi gli sarà 
consegnato il pacco gara

- ogni atleta può ritirare la propria borsa o zaino lasciata in deposito 
mostrando il pettorale

- è possibile usufruire dei servizi igienici, degli spogliatoi e delle docce 
del palazzetto

- il ritiro della bicicletta e del proprio materiale dalla ZC è consentito 
solo al termine della gara (dopo che l’ultimo concorrente ha completato 
la T2) e sarà comunicato ufficialmente dallo speaker 

- per sgomberare la propria postazione in ZC è necessario che ogni atleta 
indossi il proprio pettorale: all’uscita dalla ZC il personale di servizio 

controllerà che vi sia corrispondenza tra il numero di pettorale indossato 
dall’atleta ed il numero dell’adesivo applicato alla bicicletta

- dal momento in cui sarà possibile sgombrare la ZC, il personale addetto 
al controllo resterà in servizio per un’ora    

Classifiche 

Al termine della gara le classifiche, elaborate elettronicamente e 
controllate dai giudici, saranno affisse in prossimità della Segreteria e 
del pasta party.

Successivamente saranno scaricabili dal sito:

www.mysdam.net/home.do

www.3athlon.eu

 Foto

Le foto ufficiali dell’evento saranno disponibili sul sito:

www.francescasoli.com

                                                          

!
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9. REGOLE, CASI DI INFRAZIONE 
E SQUALIFICA

Sinteticamente si ricorda ai concorrenti che 

DEVONO: 

- rispettare le norme del Regolamento Tecnico e 

d e l R e g o l a m e n t o S p e c i f i c o d i G a r a 

precedentemente sopraindicate e specificate nei 

vari punti

- rispettare le norme riguardanti il Codice della 

Strada

- seguire le istruzioni fornite dagli organizzatori, 

dal personale di servizio e dai giudici di gara

- osservare un comportamento corretto e leale 

- fermarsi quando il medico di gara li ritiene non 

idonei a proseguire la competizione

- in caso di ritiro dalla competizione, togliersi il 

pettorale e consegnarlo al personale di servizio

Inoltre si ricorda che i concorrenti NON DEVONO: 

- arrecare danno ad altri atleti

- accorciare le distanze dei percorsi

- essere accompagnati o fari seguire in bici o a piedi 

- ricevere aiuti tecnici esterni

- ricevere cibo e/o bevande al di fuori degli spazi 

predisposti dall’organizzazione

In caso di infrazione alle Regole e/o irregolarità nel 

comportamento assunto in gara, i giudici segnaleranno 

la squalifica mostrando all’atleta un cartellino rosso o 

sventolando una bandierina rossa.
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10. MAPPE E PERCORSI DELLO 
SPRINT
Si nuota nella vasca esterna olimpionica ad 8 

corsie da 50m. 

Il percorso ciclistico si sviluppa lungo: via 

Oberdan, via Graziola, via Sant’Orsola, via 

Canavera, (ingresso nel circuito), strada 

provinciale 66, via Pergola, (uscita dal circuito), 

via Celle, via Sant’Orsola, via Oberdan.

La frazione conclusiva della corsa si sviluppa 

tutta sotto i viali alberati che circondano il 

Parco Bucci.

 

!

!
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11-12-1311.   PREMIAZIONI
Le premiazioni avverranno nella zona adiacente 
al pasta party a partire dalle ore 14.00

Saranno premiati i primi tre atleti delle seguenti 
classifiche:

- Ironkids Minitriathlon Cuccioli maschile e 
femminile (con medaglia)

- Ironkids Minitriathlon Esordienti maschile e 
femminile (con medaglia)

- Ironkids Minitriathlon Ragazzi maschile e 
femminile (con medaglia)

- Ironkids maschile e femminile (con medaglia)

- Promo maschile e femminile (con ceramica 
artistica di maestri di Faenza)

- Sprint maschile e femminile (con ceramica 
artistica di maestri di Faenza)

- Staffette

- Società sportive col maggior numero di 
partecipanti (con prosciutto e vino) 

- Categoria Ingegneri ed Architetti Ciclisti (con 
trofeo/medaglia)

12.   PASTA PARTY
Il pasta party è allestito nell’area adiacente al 
Palazzetto dove sono installati gazebo con tavole e 
panche ed aprirà alle ore 12.00. 

Gli atleti potranno accedervi presentano alla cassa il 
proprio pettorale. 

Gli accompagnatori potranno accedervi pagando un 
ticket di € 10,00 direttamente alla cassa.

13.   INDIRIZZI UTILI
MEDICO di GARA e PRONTO INTERVENTO

- In prossimità della Zona Cambio è allestita un’Area 
Medica attrezzata con autoambulanza.

- Il Medico di gara è reperibile al seguente numero di 
cellulare 3347876561

- Il Presidio Ospedaliero più vicino è l’Ospedale Civile 
di Faenza con accesso principale in Corso Mazzini, a 
circa 300m dalla ZC; telefono 0546 606111

- Il Pronto Soccorso è in Viale Stradone 9, a circa 1km 
dalla ZC; telefono 118
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