PROGRAMMA:
Ritrovo presso la Piscina comunale di Novellara (RE) in Viale
dello Sport 7
•
•
•
•
•
•
•

ore 9:30 – 11:30 Ritiro pacchi gara e consegna chip
ore 10:30 Apertura zona cambio
ore 12:00 Chiusura zona cambio
ore 12:15 Briefing tecnico
ore 12:30 PARTENZA GARA
Al termine della gara: RISTORO e PASTA PARTY
ore 15:30 Premiazioni

PREMIAZIONI:
•
•
•
•
•
•
•

Primi cinque U/D assoluti
Primi tre U/D di ogni categoria
Primi tre assoluti M/F Camp. Regionale
Prime tre squadre M/F Camp. Regionale
Squadra più numerosa
Atleta più giovane
Atleta meno giovane

ISCRIZIONI: www.cooperatori.it

PARTECIPAZIONE:

QUOTE:

Alla competizione potranno partecipare tutti gli atleti ammessi
dal regolamento tecnico e dalla circolare Gare 2018.
Gara aperta a tutti/e i triathleti in regola col tesseramento
agonistico F.I.Tri. 2018.

• € 25 fino al 31 marzo
• € 30 fino al 15 aprile
• € 35 fino al 15 maggio
• € 25 per atleti U23
• € 15 per atleti Junior
• € 8 per atleti Youth
Per iscrizioni cumulative di società con almeno 15 atleti e
fatte entro il 15 aprile 2018 € 25 cadauno.
Chiusura iscrizioni gara il 15 Maggio 2018 o a 500 iscritti.

INFORMAZIONI:
sprintnovellara@gmail.com

Gara aperta a non-tesserati con iscrizione giornaliera e muniti
di certificato medico agonistico con dicitura Triathlon
obbligatorio.
QUOTE PER ISCRIZIONE E TESSERAMENTO GIORNALIERO:
Aggiungere alle quote indicate la tassa di iscrizione di € 5 per
Youth e € 20 per tutti gli altri.

Cooperatori Triathlon
370.3524435

www.cooperatori.it

NUOTO: 750 m in PISCINA OLIMPIONICA SCOPERTA

USCITA ZONA
CAMBIO

INGRESSO
ZONA CAMBIO

USCITA
NUOTO

PARTENZA
Si svolgerà nella piscina olimpionica scoperta, predisposta con 8 corsie.
Si dovranno completare 15 vasche da 50 m, l’uscita dall’acqua avverrà
quindi dal bordo opposto della piscina rispetto a quello di partenza.
Per ogni corsia sono previsti al massimo 10 atleti, quindi non oltre 80
partenti per batteria. La prima batteria partirà alle 12.30, le successive
batterie partiranno al termine della frazione natatoria dell’ultimo
atleta della batteria precedente.

Zona cambio: 500 posti coperti da pannelli
fotovoltaici
Partenza BICI
Arrivo dalla
BICI
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NUOTO

Partenza
CORSA

BICI: giro unico di 20,0 Km
Tangenziale
Novellara
ZONA
CAMBIO

Partenza – arrivo bici

Giro di
boa bici

Appena usciti dalla zona cambio, si gira a sinistra seguendo
le frecce “BIKE”.
Si tratta di un giro unico di 20,0 Km, segnalato da frecce
direzionali, prevalentemente pianeggiante, ma con 2
cavalcavia da percorrere sia all’andata sia al ritorno. La
maggior parte del percorso si snoda su strade provinciali,
larghe e con lunghi rettilinei, intervallati da diverse rotonde.
Il percorso è praticamente tutto in andata e ritorno sulle
stesse strade, che saranno quindi a doppio senso di marcia.
Sarà pertanto obbligatorio tenere sempre la parte destra
della carreggiata e non oltrepassare mai la linea di mezzeria
della strada.
Al 10° Km è posto il giro di boa dove sarà rilevato il passaggio
di ciascun atleta.

Il primo e l’ultimo Km circa sono invece caratterizzati da diverse curve a 90°, alcune strette e
pericolose, che si raccomanda di percorrere a velocità moderata. In particolare si segnalano, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti punti di attenzione:
Al km 0,8 curva stretta a destra;
Al km 1,2 curva stretta a destra e subito dopo curva a sinistra;
Al Km 10 giro di boa;
Al km 18,9 curva a destra stretta e pericolosa e subito dopo curva a sinistra;
Al km 19,3 curva a sinistra stretta e pericolosa.
L’asfalto è in ottime condizioni, ad eccezione di qualche piccolo tratto compreso tra i Km 1,5 e 3,5
e tra i km 16,5 e 18,5.
Tutte le strade saranno chiuse al traffico, tuttavia, considerando che il percorso attraversa zone
altamente abitate, si raccomanda la massima prudenza ed il rispetto del codice della strada.

CORSA: 2 GIRI da 2,5 Km
PARTENZA
CORSA

GIRO DI
BOA CORSA
ARRIVO
ZONA
CAMBIO

Appena usciti dalla zona cambio, si gira a destra seguendo le frecce “RUN”, mantenendosi sulla parte
sinistra della carreggiata. Si tratta di 2 giri da 2,5 Km. Il percorso è per buona parte in andata e ritorno
sulle stesse strade, che saranno quindi spesso a doppio senso di marcia. Nei tratti a doppio senso
occorre tenere sempre la parte sinistra del percorso. Il percorso è pianeggiante, segnalato da frecce
direzionali, prevalentemente su asfalto, ma con alcuni tratti su erba e su terreno ghiaiato. È prevista
la rilevazione cronometrica al giro di boa posto al km 2,5 e nel tratto più lontano del percorso, in
corrispondenza del bellissimo passaggio intorno alla Rocca di Novellara.

