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TRIATHLON CANDIA 2021 – briefing tecnico 

 

Stiamo tornando finalmente a gareggiare. 

Per poterlo fare in questo periodo occorre rispettare dei protocolli stabiliti sia dai vari DPCM sia dalla FITri. 

L'obiettivo è quello di farvi gareggiare nella massima sicurezza. 

Abbiamo messo in atto, nell'organizzazione della gara una serie di misure per ridurre al minimo i rischi. 

 

ORARI GARA 

Sabato 08  Maggio 2021 
12:00 Accoglienza Parcheggi 
12:00 Apertura consegna Pacchi Gara 
20:00 Chiusura consegna Pacchi Gara 

Domenica 09 Maggio 2021  
07:00 Apertura consegna Pacchi Gara 
08:00 Apertura Zona Cambio 
09:15 Chiusura consegna Pacchi Gara 
09:30 Chiusura Zona Cambio 
09:45 Chiusura Box di Spunta 
10:00 Inizio Gare 
16:00 Premiazioni 
 

 

OBBLIGATORIO: gli atleti dovranno effettuare tutte le procedure inerenti il pre-gara rispettando le 

normative vigenti in base al DCPM in vigore, pertanto è obbligatorio l’utilizzo della propria mascherina fino 

al momento della partenza. In prossimità dell’ingresso in acqua l’atleta potrà gettare la propria mascherina 

in un contenitore apposito e appena passata la linea d’arrivo gli verrà fornita una nuova mascherina 

dall’organizzazione.  

 

RITIRO PACCHI GARA. 

Abbiamo allungato i tempi del ritiro dei pacchi per evitare assembramenti. Il sabato dalle 12.00 alle 20.00 

e la domenica dalle 07.30 alle 09.15 

Ci sarà un percorso per l'entrata ed uno per l'uscita e sarete scaglionati dal ns personale. 

E' OBBLIGATORIO per il ritiro dei pacchi consegnare l'autocertificazione dello stato di salute compilato. 

Il modulo è scaricabile sul sito della gara o sul sito FITri. 

Le Società numerose possono, previo contatto con white@torinotriathlon.it chiedere il ritiro di più pettorali 

segnalando anche la taglia della maglia di ogni atleta. 

 

GIORNO DELLA GARA 

L'accesso alla zona gara sarà consentito solo agli atleti. Al ritiro del pacco gara verrà fornito a tutti gli atleti il 

braccialetto che funge da accredito. 

Previa richiesta a  white@torinotriathlon.it verrà consentito l'accredito alla zona gara ad un 

accompagnatore per  squadra . Per il ritiro l'accompagnatore dovrà presentare l'autocertificazione dello 

stato di buona salute. 

All'ingresso della zona gara sarà rilevata la temperatura a tutti gli accreditati. 

Dovrete tutti indossare la mascherina e rispettare le distanze di sicurezza. 
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ZONA GARA 

 
 

Tempo massimo: 
TRIATHLON MEDIO  (1,9km - 81km - 21km) tempo limite nuoto più bici fissato in 4h30’, tempo finale 6h00’ 
TRIATHLON OLIMPICO NO-DRAFT (1,5km - 40km - 10km) tempo limite nuoto più bici in 3h00’, tempo finale 
4h00’. 
Per entrambe le gare sarà vietata la scia nella frazione ciclistica per tutti i concorrenti. 
In caso di drafting l’atleta verrà sanzionato con penalità di tempo; l’atleta dovrà fermarsi nel penalty box 
posta all’uscita della zona cambio e rimanere fermo in attesa che il giudice gli dia il via per ripartire: 
2 minuti per Olimpico 
5 minuti per Medio 
Per tutte le regole di gara si fa riferimento al regolamento Fitri. 
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PERCORSI 

PROCEDURA DI PARTENZA 

La partenza della frazione nuoto verrà data tramite ROLLING START con partenza di 5 atleti ogni 10 
secondi. Gli atleti saranno posti in griglie di partenza numerate per pettorale. Verrà seguito lo schema 
previsto dal PROTOCOLLO ORGANIZZAZIONE GARE riportato di seguito. I tappeti con rilevamento 
elettronico posti in accesso start swim faranno fede al fine del rilevamento tempo partenza. Tutti gli atleti 
di entrambe le distanze dovranno essere posizionati nelle griglie di partenza entro le ore 09:45. Dovrete 
tenere la vostra mascherina indossata fino all’allineamento della vostra partenza. Depositerete la 
mascherina nel contenitore apposito che troverete prima di entrare in acqua. Si raccomanda la massima 
collaborazione in tal senso poiché la procedura di partenza in una situazione di potenziale assembramento 
è molto delicata e non saranno consentite deroghe. Verrà applicata la squalifica immediata a chi non si 
attiene a tale procedura. 

 

NUOTO (responsabile Azzaretti Alessandro) 
1900 mt triathlon MEDIO (percorso verde)  1500 mt triathlon Olimpico (percorso arancio) 
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BICI (Responsabile Gabba Andrea) 
81 km triathlon MEDIO (2 LAPS) 40 km triathlon OLIMPICO NO-DRAFT (1  LAP) 

Previste numero otto moto per gestione no-draft più sei moto per la gestione del percorso al fine di 
garantire la sicurezza degli atleti in gara, oltre ai mezzi di fine corsa. 

 

 

ALTIMETRIA BICI 
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CORSA (Responsabile Rinaldi Giovanni) 
21 (circa) km triathlon MEDIO (4 LAPS) 10 (circa) km triathlon OLIMPICO (2 LAPS) 

Il percorso è in parte asfaltato ed in parte su strada bianca carrabile. 
PENALTY BOX per il no draft posto in uscita dalla T2 
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RIFORNIMENTI 

BICI:  per evitare contatti, sarà predisposto un tavolo con borracce di acqua e sali che gli atleti potranno 

raccogliere. Da Regolamento Tecnico FITri (art. 64.05) il rifornimento per la frazione ciclistica è previsto 

esclusivamente per gli atleti del TRIATHLON MEDIO. 

 

CORSA: due rifornimenti per ogni giro, i nostri volontari metteranno sui tavoli i prodotti che l'atleta dovrà 

raccogliere in autonomia. 

 

FINE GARA 

Al termine della gara, tagliato il traguardo, dovrete velocemente lasciare il campo gara. 

Vi verrà fornita la mascherina che dovrete indossare, una bottiglia d'acqua ed un sacchetto che sostituisce il 

pasta party. 

 

PREMIAZIONI 

Sul campo gara verranno premiati solo gli assoluti dell’Olimpico e del Medio. 

Tutti gli AgeGroup premiati (3 per ogni categoria) potranno ritirare i loro premi, senza cerimonia formale, 

presso la segreteria di gara, dove sono stati distribuiti i pacchi gara. 

 
ACCOMPAGNATORI 

Solo il personale accreditato potrà entrare dell'area della gara. Saranno presenti le forze dell'ordine anche 

al di fuori dell’area gara che multeranno eventuali assembramenti. 

 
ATLETI, quanto sopra è quanto abbiamo messo in atto per farvi vivere una bella giornata di SPORT in un 

momento ancora difficile per tutti. 

Tutte le misure che abbiamo previsto saranno efficaci SOLO se avremo la Vs collaborazione. Rispettate le 

distanza, indossate la mascherina e.... divertitevi! 

 

L’assistenza sanitaria sarà gestita dalla Croce Rossa di Caluso. 
Ospedale di riferimento: 
Indirizzo: Corso G. Ferraris, 3, 10034 Chivasso TO 
Orari: Aperto 24 ore su 24 
Telefono: 011 917 6666 
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