GUIDA ATLETI
16 maggio 2021
Caorle (VE)
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1. INTRODUZIONE
Lo scopo di questa Guida Atleti è quello di fornire ad ogni partecipante le informazioni necessarie per
una corretta e sicura partecipazione all’evento. A tutti gli atleti si raccomanda di seguire le normative
vigenti in merito di dispositivi sanitari individuali e distanziamento sociale.

2. PROGRAMMA ORARIO
Domenica 16 maggio 2021
09:30

13:00

Ritiro pettorali e pacchi gara

10:00

Apertura Zona Cambio femminile

11:45

Chiusura Zona Cambio femminile - Apertura zona Cambio maschile pettorali 1-300

12:00

Partenza Gara femminile

12:00

Apertura Pasta Party

12:30

Apertura zona Cambio maschile pettorali 301 in avanti

13:30

Chiusura Zona Cambio maschile

14:00

Partenza batteria 1 gara maschile

14:20

Partenza batteria 2 gara maschile

14:30

Partenza batteria 3 gara maschile

14:35

Partenza batteria 4 gara maschile

14:40

Partenza batteria 5 gara maschile

14:30

Premiazioni gara femminile

17:00

Premiazioni gara maschile

2.1 RITIRO PETTORALE E PACCO GARA

Prima del ritiro pettorali ogni atleta dovrà presentarsi presso uno dei checkpoint (vedi mappa a pag.4)
per il controllo della temperatura, dove dovrà essere consegnato il modulo di autodichiarazione (che
trovate a fine guida).
Ad ogni atleta verrà consegnato un braccialetto che dovrà essere indossato per tutto il tempo della
manifestazione e che garantirà l’accesso alle aree di gara.
NOTA BENE: dalle ore 09.00 in poi il campo gara ed i percorsi saranno chiusi al traffico per le Finali A
e B della Europe Junior Cup (percorsi visionabili dal link a pag. 4).

2.2 PARTENZE

Le partenze saranno in modalità “rolling start” con 5 atleti ogni 10”.
La gara femminile avrà una batteria unica.
La gara maschile avrà le seguenti batterie:
- batteria 1: primi 60 atleti di Rank
- batteria 2: tutti gli atleti rimanenti delle sole categorie Youth B e Junior
- batteria 3: 165 atleti
- batteria 4: 165 atleti
- batteria 5: tutti gli atleti rimanenti

2.3 CUFFIA E BODY MARKER

In ottemperanza delle disposizioni anti Covid-19, ogni atletà dovrà numerare autonomamente la
propria cuffia e body marker. Vi ricordiamo quindi di portare con voi un pennarello indelebile nero.
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3. LOGISTICA
3.1 AREE DI GARA

Ristoro
Corsa
Partenza
Area Medica

Segreteria &
Pasta Party

Zona Cambio
Arrivo

La segreteria gara per il ritiro del pettorale sarà in P.le Darsena, 30021 Porto Santa Margherita - Caorle (VE).

3.2 PARCHEGGI (GRATUITI)

PALA
EXPOMAR

CAMPO
GARA

P1 - Park Piscina Comunale (interno al percorso bici - 800m dal campo gara)
P2 - Park Viale delle Tortore (interno al percorso bici - 2Km dal campo gara)
P3 - Park Viale degli Aironi (interno al percorso bici - 3Km dal campo gara)
P4 - Park Viale dei Cigni (Lido Altanea) (esterno al percorso bici - 4Km dal campo gara)
P5 - Park Viale dei Gabbiani (Lido Altanea) (esterno al percorso bici - 5Km dal campo gara)
P6 - Park Corso Venezia (interno al percorso bici - 200m dal campo gara)
P7 - Park Via Gallini (esterno al percorso bici - 3Km dal campo gara)
P8 - Park Piazzale Olimpia (esterno al percorso bici - 3Km dal campo gara)
P9 - Park Stadio Via Aldo Moro (esterno al percorso bici - 3Km dal campo gara)
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3.3 PERCORSI

A questo link sono disponibili i tracciati Google Maps dei percorsi.

TRIATHLON SPRINT RANK GOLD CITTA’ DI CAORLE
BOA FRAZIONE BICI
NUOTO 750m (1 GIRO)
BOA FRAZIONE NUOTO
BICI 20Km (4 GIRI)
CORSA 5Km (2 GIRI)

DETTAGLIO PASSAGGIO ROTONDA
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4. F.A.Q.
D: Posso ritirare il pettorale per un mio compagno/a di squadra o amico/a?
R: Sì, il tuo compagno/a o amico/a dovrà però recarsi personalmente presso uno dei checkpoint per
il controllo della temperatura per ricevere il suo braccialetto altrimenti non avrà accesso alle aree di
gara.
D: È prevista assistenza meccanica bici?
R: Sì, sul campo gara sarà presente lo stand di Advanced Europe che fornirà assistenza meccanica bici.
D: È disponibile il servizo di noleggio mute?
R: Il servizio di noleggio mute non è previsto direttamente il giorno dell’evento, tuttavia potete
contattare Advanced Europe (info@advancedeurope.com) che sarà presente sul campo gara e offre
servizio di noleggio mute.
D: Sono previsti servizi di spogliatoi, docce, deposito indumenti personali?
R: No, in ottemperanza delle disposizioni anti Covid-19 questi servizi non sono predisposti.
D: C’è un parcheggio per camper?
R: Sì, è possibile parcheggiare gratuitamente i camper nel parcheggio di Via Gallini (vedi mappa).
D: È possibile utilizzare la bici da crono?
R: Sì, date le disposizioni anti Covid-19 la frazione bici segue la modalità no-draft, pertanto sono
ammesse le bici da crono.
Per altre domande potete contattarci a triathlon@trevisomarathon.com

5. AUTODICHIARAZIONE
Nelle pagine seguenti trovate il modulo di autodichiarazione da consegnare presso i checkpoint per
il controllo della temperatura nelle versioni per adulti e minori.
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