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Programma dell’evento

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE

ORARIO EVENTO LUOGO

14.00-18.00

Registrazioni & ritiro pacco gara IRONMAN Italy Emilia-Romagna, IRONMAN 
70.3 Italy Emilia-Romagna, 5150 Cervia Triathlon, Night Run, IRONKIDS

Lungomare G. Deledda

14.00-18.00 IRONMAN MerchandiseStore & Expo Area

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE

9.00-18.00 Registrazioni & ritiro pacco gara IRONMAN Italy Emilia-Romagna, IRONMAN 
70.3 Italy Emilia-Romagna, 5150 Cervia Triathlon, IRONKIDS

Lungomare G. Deledda

9.00- 18.00 IRONMAN Merchandise Store & Expo Area Lungomare G. Deledda

11.00 Press Conference Magazzini del Sale (Centro 
storico di Cervia)

9.00– 20.00 Registrationi & ritiro pacco gara Night Run Lungomare G. Deledda

21.00 Night Run Fantini Club

VENERDÌ 16 SETTEMBRE

9.00– 18.00 Registrazioni & ritiro pacco gara IRONMAN Italy Emilia-Romagna, IRONMAN 
70.3 Italy Emilia-Romagna & 5150 Cervia Triathlon

Lungomare G. Deledda

9.00 Briefing Atleti Pro 

9.00– 18.00 IRONMAN Merchandise Store & Expo Area Lungomare G. Deledda

15.00 IRONKIDS Fantini Club

SABATO 17 SETTEMBRE

PARTENZA PRO
Lungomare G. Deledda

Lungomare G. Deledda

https://goo.gl/maps/mZKMWfb2UkE6bET46
https://goo.gl/maps/57XXN25kEmSiL1X58
https://goo.gl/maps/57XXN25kEmSiL1X58


https://vinfastauto.eu/


Benvenuto
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Vi aspettiamo all’arrivo!

MassimilianoRovatti

RACE DIRECTOR

IRONMAN Italy Emilia-Romagna



https://www.bataniselecthotels.it/
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https://www.nirvanaeurope.com/en


https://www.fantiniclub.com/


5 COSE DA NON PERDERE

ILPARCO DELLE SALINE DI CERVIA

La più piccola e settentrionale d’Italia la salina di Cervia si estende
per 827 ettari nell’entroterra. È oggi porta sud del Parco del Delta
del Po e riserva europea. La raccolta del sale è molto caratteristica
ed emozionante. È ancora possibile ammirare l’antico metodo di
raccolta manuale detto «alla cervese» a raccolta giornaliera con
strumentiinlegno.

BERTINORO

A300 metri sul livello delmare, a metà strada fra Cesena e Forlì, si
trova BERTINORO, borgo medievale romagnolo, da cui si gode un
incantevole panorama fino al mare. Un'esperienza
entusiasmante che regala lo splendido “Balcone della Romagna“,
nota anche come "Città del Vino" per la produzione vinicola
eccellente, che si evidenzia in particolare nell'Albana e nel
Sangiovese.

FORLIMPOPOLI

Fondata durante l’Impero Romano per la sua posizione strategica
nel cuore della Romagna, è famosa anche per aver dato i natali al
famoso letterato e gastronomo Pellegrino Aretusi. Le
testimonianze del glorioso passato oggi sono raccolte nel Museo
ArcheologicoCivico“TobiaAldini.

RAVENNA PATRIMONIO UNESCO
Città d'arte e dicultura, Ravenna è conosciuta nel mondoper i suoi
mosaici. In passato è stata tre volte capitale e oggi la città mostra
un’eccezionale eredità storico-artistica. Otto edifici sono stati
scelti tra le innumerevoli testimonianze storiche, e dichiarati
Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco: la Basilica di San Vitale, il
Mausoleo di Galla Placidia, i Battisteri degli Ariani e degli
Ortodossi, la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo e in Classe, la
CappellaArcivescovileeilMausoleodiTeodorico.

SUGGERIMENTIENOGASTRONIMICI

Il sale dolce di Cervia: definito “dolce” per il suo gusto
particolarmente delicato. È perfetto per la preparazione di diversi
prodotti della gastronomia locale quali formaggi, prosciutti e birra.
Piadina: sfoglia di farina di grano, strutto od olio di oliva,
bicarbonato o lievito, sale e acqua, che viene tradizionalmente
cotta su un piatto di terracotta è “il pane, anzi il cibo nazionale dei
Romagnoli”. Un bicchiere di vino Sangiovese è l’abbinamento
perfetto. Squacquerone: formaggio DOP a pasta molto mole. Il
latte intero è la materia prima utilizzata e il sapore ricorda
particolarmente il latte gradevolmente acidulo. . Ottimo da
mangiare con la piadina. Sangiovese di Romagna vino rosso dal
profumo di viola e frutti di bosco, dai tannini setosi e dal gusto
pieno.

https://www.comunecervia.it/
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CAMPO GARA

IRONMAN Italy – Negozio    Merchadising
Presso l'IRONMAN Merchandise Store posizionato sul Lungomare Grazia Deledda sarà possibile trovare tutto il 
merchandising ufficiale di IRONMAN Italy. 
Orario di apertura: da Mercoledì 14 settembre a Sabato 17 settembre dalla ore 9:00 alle ore 18:00 e
Domenica 18 dalle 9:00 alle 17:00.

IRONMAN Italy Expo
L’area espositiva di IRONMAN Italy terrà luogo sul Lungomare Grazia Deledda.
Orario di apertura: da Mercoledì 14 settembre a sabato 17 settembre dalla ore 9:00 alle ore 18:00 e
Domenica 18 dalle 9:00alle 17:00.

Lost & found
Gli oggetti eventualmente smarriti e ritrovati dallo staff IRONMAN saranno depositati e lasciati a disposizione per il 
recupero da parte degli atleti nell’Info Point su Lungomare Grazia Deledda. 
Orario di apertura: da Mercoledì 14 settembre a Domenica18 settembre dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

BikeService
Nei pressi della Transition Area sarà allestita un’area di servizio, in cui verranno forniti assistenza tecnica e
serviziodi gonfiaggiocamered’ariaprimadella gara.
Orario: Domenica,18Settembredale6.00alle11.30

All’internodell’aereaexposaràadisposizioneunserviziobikeapagamento.

Transition Area : saranno messe a disposizione degli atleti delle pompe. È possibile utilizzare la propria pompa che
però non potrà essere lasciata accanto alla bicicletta né riposta all’interno delle borse. L’organizzatore non è
responsabile in casodi smarrimento..
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https://www.breitling.com/?r=https://www.breitling.com/it-it/


https://www.francebikerentals.com/ironman/


INFORMAZIONI PRE-GARA

Registrazioneeritiro paccogara

QUANDO
• Mercoledì14settembredalle14:00alle18:00
• Giovedì15settembredalle9:00alle18:00
• Venerdì16settembredalle9:00alle18:00

DOVE

Spiaggia LiberaLungomareG.Deledda

DI COSA AVRAI BISOGNO?

Perritirareilpaccogarabisognaesseremunitidi:
▪ Documentod’identità incorsodivalidità

▪ Conferma dellaregistrazionecon codiceQR(ricevuto peremail)

Per motivi di responsabilità non saranno accettate deleghe per il
ritiro del pacco gara.

Durante la gara gli atleti devono indossare tutti gli articoli
ufficiali rilasciati al ritiro del pacco. Gli articoli
comprendono: la cuffia ufficiale, il braccialetto, gli adesivi
per la bici, il pettorale e il chip per il cronometraggio (lo
riceverete nella Transition Area).
In caso contrario, l'atleta verrà squalificato.

Contenuto del pacco gara

• Braccialetto identificativo dell’atleta
che consente l’accesso alla Transition Area e all’Athlete Garden.
Dovrà essere indossato fino al termine della manifestazione,
ancheduranteilbikecheck-outealla cerimoniadi premiazione.

• Pettorale.
È consentito l’uso di una cinturapettoralepropria.
È necessario compilare le informazioni di emergenza sul
retro del pettorale prima di eseguire il check-in della bicicletta
nella Transition Area.

• Cuffia per ilnuoto.
In gara deve essere indossata obbligatoriamente la cuffia
fornita.

• Adesivi.
1 adesivo da applicare sulla parte frontale del casco; 1
adesivo lungo per la bicicletta che deve essere applicato sul
tirante del freno, sul tirante del cambio o sul tubo-sella; 3 adesivi
che devono essere applicati sulle tre borse di transizione di colore
blu, rosso e bianco (le borse non devono essere personalizzate in
nessunaltro modo).

• Le 3 borse di transizione (blu, rossa, bianca)

https://www.google.es/maps/place/Lungomare+Grazia+Deledda,+182,+48015+Cervia+RA,+It%C3%A0lia/@44.2548358,12.3333867,14.02z/data=!4m5!3m4!1s0x132cb41c2cdb6a25:0x5adb72e403ec54a4!8m2!3d44.2556559!4d12.3630555


LICENZA E CERTIFICATO MEDICO

https://europe.triathlon.org/federations/
https://dokeop.freshdesk.com/support/solutions/folders/47000783363
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https://www.compressport.com/inter/en/


16ATHLETE GUIDE 2019

https://es-eu.wahoofitness.com/


BORSE PER LA TRANSIZIONE
Al momento del ritiro del pacco gara ti verranno consegnate tre borse. Una borsa blu, una rossa e una 
bianca in cui mettere il tuo kit. Assicurati di attaccare bene gli adesivi numerati sulle borse prima di 
metterci il tuo materiale. Avrai accesso alla tua borsa blu e a quella rossanellaTransizioneprimadella
partenzadellagaradi Sabato.Sipregadinotarechenon è possibile contrassegnare queste borse, se 
non con l'adesivo del tuo numero di gara. Qualsiasimarcaturasaràrimossadaigiudicidigaraepuò
comportareunapenalità.

Nonè possibileinsierie lepompeperbicicletteinnessunadelleborse.Cisarannodei meccanici
sulpostonelcasoincuiabbiatebisognodellaloroassistenza.
Borsadabiciblu
Contiene il kit necessario per la frazione della bici, compreso il casco e il numero di gara su una
cinturaperlacorsa.Dopoaverusatolaborsabluperlatransizionedanuotoa bici,usa questaborsa
perinserirelatuaattrezzaturadanuoto.
Borsarossaperlacorsa
Contiene il kit necessario per la disciplina della corsa. Dopo aver usato la borsa rossa per la
transizione bici-corsa, usa questa borsa per inserire il tuo equipaggiamento da bici, incluso il tuo
casco.NonèpossibileinserirelaRedRunBagdopole19.00divenerdi17settembre.

Borsabiancaper ilcambio
Questa è la tua borsapost-gara, puoiinserire qualsiasiabbigliamento aggiuntivoche indossiprima
della gara e qualsiasi cosa di cui potresti aver bisogno dopo la gara. Questo viene consegnato
all’athletegardensabatomattinafrale5:00ele7:00.
ATTENZIONE:
Non è possibile accedere alle borse blu e rosse dopo le 19 divenerdi 17 Settembre (chiusura bike
check-in)

Borsenellerack

PRIMA DURANTE DOPO

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•



PERSONAL NEEDS BAG
Se durante la gara avete bisogno di un rifornimento per esigenze personali, dovete assicurarvi di prendere le
speciali borse di rifornimento il giorno in cui ritirate il pettorale di gara al tavolo designato e preparare le borse
con l'integrazione di cui avrete bisogno. I sacchetti per le necessità personali devono essere consegnati il Non
dimenticate di identificarle con il vostro numero di pettoraleTradotto con www.DeepL.com/Translator
(versione gratuita)

1. Dove lasciare le borse per esigenze speciali?

Le borse vengono lasciate la mattina della gara presso athlete garden

2.     Dove ritroverete le vostre borse?

• Per il circuito Bike: 
E 45, Aid Station 2

• Per il circuito di corsa
Lungomare Da’nnuncio incrocio Via Gessi

Si prega di notare che le borse per esigenze particolari non verranno restituite, quindi non mettete 
oggetti personali a cui tenete.



BIKE CHECK-IN

VENERDI’ 16 SETTEMBRE

DALLE ORE 12ALLE 19:00

Bike check-in

Il check-in della bici dovrà essere
effettuato venerdì, 16 settembre dalle ore 12 alle
ore 19 nella Transition Area che si trova su
Lungomare Grazia Deledda.

Albikecheck-inè necessarioessere muniti di:

▪ Braccialetto identificativo.
▪ Bicicletta (adesivo con il numero di

gara applicato sul tirante del freno, sul tirante
del cambioosul tubo-sella).

▪ Casco per la bici (adesivo con il numero di
gara posizionato sulla parte frontale del
casco). All’interno della Transition Area il casco
dovrà essere posizionato sulla bicicletta
oppure all’internodella saccablu.

▪ Scarpe da bici. Potranno essere attaccate
ai pedali della bici oppure depositate
all’interno della sacca blu.

▪ Pettorale. All’interno della zona cambio
il pettorale dovrà essere posizionato
sulla bicicletta oppureall’internodella sacca blu.

▪ Sacca blu. Deve essere contrassegnata con
il proprio numero di gara mediante l’apposito
adesivo e contiene gli indumenti e i
materiali personali per la prova ciclistica. Dovrà
essere sistemata personalmente nella zona
cambio sulla struttura porta sacche/bag-rack
in corrispondenza delproprionumero digara.

▪ Sacca rossa. Deve essere contrassegnata con il
proprio numero di gara mediante
l’apposito adesivo e contiene gli indumenti e i
materiali personali per la prova di corsa (tra cui
le scarpe da corsa). Dovrà essere posizionata
nella zona cambio sulla struttura porta
sacche/bag-rack in corrispondenza del proprio
numerodi gara.

ATTENZIONE:

▪ La bicicletta, il casco e le sacche, una volta
depositati, non potranno essere rimossi dalla
TransitionArea.

▪ Eventualipersonalizzazioni delle sacchediverse  
dagli appositi adesivi comporterannouna
penalità.

▪ Il chip di cronometraggio viene consegnato
all’uscita della Transition Area dopo il bike
ckeck-in. In caso di smarrimento del chip, l’atleta
dovrà corrispondere € 50,00 per la mancata
restituzione.

▪ Non è possibile effettuare il check-in il giorno
della gara.

▪ Gli atleti potranno accedere di nuovo alla
Transition Area il giorno della gara dalle ore 5:30
alleore7:00.

▪ L’accesso alla Transition Area è consentito solo

agli atleti e allo staff Ironman. I membri della

famiglia (compresi i bambini) non sono

ammessi inquest’area.

Suggerimenti:
Si raccomanda di calcolare un lasso di tempo
ragionevole per questa particolare fase
preparatoria, in modo da poter prendere
dimestichezza con la Transition Area nonché
conoscere l’esatta posizione della bicicletta sulla
rastrelliera e il percorso da compiere per entrare ed
uscire dalla Transition Area.

I nostri volontari presenti all’interno dell’area
cambiosonodisponibiliadaiutaregli atleti.



https://www.ironman.com/im703-emilia-romagna-athletes


https://www.active.com/
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https://www.redbull.com/it-it/


INFORMAZIONI GIORNO  
DELLA GARA

PARCHEGGIO GIORNO DI GARA

Sono presenti parcheggi nelle strade vicino
all'area di transizione.

Anche se ci sono molti posti auto, ti chiediamo di
condividere l'auto con un altro atleta, quando
possibile, per ridurre la congestione del traffico la
mattina della gara. Si prega di darsi abbastanza
tempo la mattina della gara per arrivare alla
transizione con un ampio tempo per prepararsi
per il giornodella gara. Le strade possono essere
congestionate perché gli atleti e gli spettatori

convergono nella zona in un breve periodo di 
tempo.

PROCEDURA DELLA MATTINA DELLA 
GARA

APERTURA TRASIZIONE: 5.30-7.00

La transizione apre alle 5.30-7.00 del mattino
della gara. Ricordati di portare il chip per il
rilevamento del tempo, la cuffia da nuoto e la
muta (opzionale). Meccanici per la bici e pompe
saranno disponibili nella zona di transizione la
mattina dellagara.

È vietato indossare il pettorale durante la
frazione natatoria. Si prega di non indossare il tuo
numero di pettorale durante la nuotata. Lascialo
con la tua attrezzatura e indossalo prima di
andare inbicicletta.

La zona di transizione chiude alle 7:00 del
mattino. Tutti gli atleti devono essere fuori dalla
zona di transizione e dirigersi verso il nuoto
prima di questa ora.

SERVIZI

Servizio meccanico per le biciclette disponibile
in Transition e in due punti del percorso e verrà
comunicatonelbrefing

Ci sarà 1 servizio meccanico mobile sul percorso
ciclistico e kit di ricambio essenziali presso le aid
stations.

AREA MEDICA

L'area medicaè riservata agliatleti, i familiarinon  
sono ammessi. Il sovraffollamento dell'area medica 
impedisce al personalemedico difare ilproprio  
lavoro. Per informazioni su un atleta che riceve un 
trattamento medico, si pregadi attendere fuoridalla
tenda medica per aggiornamenti sulle condizionidel 
proprioatleta.

TOILETS

Bagni chimici sono posizionati in varie aree del 
village, in transition area e vicinoalle aidstation.

LITTER ZONES

Saranno presenti nei pressi delle aid stations e 
segnalate daapposita segnaletica

AID STATIONS

Ci saranno 3 Aid Station sul percorso ciclistico e 4
sul percorso podistico. I prodotti presenti sono i
seguenti:



CUT-OFF TIMES

02:20:00

10:00:00

16:00:00

+ T1 +

+ T1 + +T2 +

IL TEMPO E' CALCOLATO SULLA BASE DELL'ORARIO DI PARTENZA INDIVIDUALE , NON 
SULL'ORA DI INIZIOGARA-

Cut-off intermedi:

• BIKE COURSE : cut-off intermendio ore 15.30 -Km99

• RUN COURSE : cut-off intermendio 23.30 (inizio ultimo giro)

• IRONMAN, si riserva il diritto di invitare un atleta a lasciare il percorso e
considerarlo come DNF se il nostro staff determina che non vi è alcuna possibilità
che l'atleta potrebbe finire la disciplina (nuoto, bici, corsa) prima del cut-off tempi
pubblicati in base alla posizione di un atleta, il tempo, e la velocità media fino a
quelpunto.

Gli atleti che non soddisfano i cut-off di cui sopra saranno
considerati un DNF e non saranno ammissibili per i premi age-
group o per il 2022 IRONMAN World Championship a Kailua-
Kona,Hawai'i.



LISTADELL’ATLETA

PRE-RACE:

❑ Indicazioniper l'hotel

❑ Indicazioniper l'Athlete Check-In

❑ IndicazioniperRace Start

❑ Indicazioniper Race Finish

❑ Carta di identità.

❑ Tessera Fitri in corso di validità or Day pass & 
Certificatomedico agonisticoitaliano

❑ Messa apunto dellabicicletta

❑ Effettuare l'Athlete Check-In

❑ Ascoltare l'athleteBriefing

❑ Imparare I percorsi gara e pianificare la 
strategia di nutrizionedurante la gara.

RACE DAY – SWIM:
❑ Chipdi cronometraggioe portachip

❑ Bodygara/muta (se utilizzabile)

❑ Occhialini (considera anche unpaio di 
ricambio)

❑ RaceDay cuffia(fornita alCheck-In)

❑ Tappiperorecchie e/onaso (opzionale)

❑ Utilizza la borsa bianca per lasciare
l'abbigliamento che indossi per arrivare alla
gara.

RACE DAY - BIKE
❑ Pompa

❑ Gele/obarrette

❑ Borraccia extra

❑ Cannuccia per borraccia aero

❑ Kit di riparazione bici
Tappipermanubrio
Cartuccia/eCO2  
Copertone di scorta

Camera d'ariadi ricambio
Leve per copertone
Prolunghedellostelodellavalvola
Kit di toppe
Set dichiavi/Strumenti

❑ Vaselina

❑ Crema solare

❑ Casco

❑ Occhialidasole

❑ Scarpeecalzedabici

❑ OrologioconGPS Watchocomputer  
dabici

RACE DAY – RUN:
❑ Cintura pergel

❑ Cintura portapettorale

❑ Pettorale

❑ Capello/Visiera

❑ Scarpeecalzedarunning

❑ Occhialidasole

❑ Bottiglied'acqua

MISCELLANEOUS:
❑ Olioper il corpo

❑ Gelantibatterico

❑ Lenti a contatto

❑ Fasciacardio

❑ Asciugamano

❑ Elasticipercapelli

❑ Balsamoper le labbra

❑ Abbigliamentopostgara

❑ Extra body e cuffiaper test percorso
nuoto

❑ BUONACORSA!



https://www.sanbenedetto.it/it


ROLLINGSTART

I5range sonoiseguenti:

<60minuti

1ora-1ora10minuti

1ora10minuti-1ora20minuti

1ora20minuti-1ora30minuti

>1ora30minuti

L'uscita per il nuoto deve essere raggiunta dopo aver completato il percorso. Tutti gli atleti
devono attraversare il tappetino dicronometraggio all'uscita del nuoto. Se noninizi la garao
l'abbandoni prima di raggiungere l'uscita del nuoto: comunicalo immediatamente al
personale medico, allo staff ufficiale o a un arbitro di gara.

La mancata comunicazioneavvierà unaricerca disoccorsodiemergenza a carico dell'atleta.

Gliatleti sidisporrannoinbasealtempodiarrivoprevistoperlafrazionedinuoto.Cercala
segnaletica, conl'orariochepiùsiavvicinaalletuecapacità.



Nuoto

La partenza del nuoto ha luogo secondo

la procedura del rolling start. Gli atleti si

posizionano autonomamente nella pre-swim area
in base al proprio tempo di percorrenza previsto
per la frazione di nuoto. I 5 range disponibili
(atleti professionistiesclusi)sonoiseguenti:

• <60minuti
• 1ora-1ora10minuti
• 1ora10minuti-1ora20minuti
• 1ora20minuti-1ora30minuti
• >1ora30minuti

Il percorso a nuoto si svolge su un unico circuito.
Non è consentito indossare calze durante la prova
di nuoto. Nel caso in cui verrà vietato l’uso della
muta durante la prova, non saranno ammessi
costumi da bagno con percentuali di gomma e/o
neoprene.

Il chipdegli atleti si attiverà quando si attraverserà il tappeto posizionato all’ingresso dello swim.

CUT- OFF TIME: 2 ore 20 minuti dalla partenza.

Gli atleti dovranno comunque trovarsi in prossimità della zonaswim-in 25 minuti prima dell’orariodi partenza.

Attenzione: in caso di smarrimento del chip è obbligatorio richiedere un chip sostitutivo presso l’Info Point
all’internodella TransitionArea.

Transition swim-bike
La borsa blu contiene gli indumenti e quanto necessario per effettuare la frazione di bici. L’atleta dovrà

cambiarsi di fronte alla rastrelliera delle sacche. Gli indumenti utilizzati dovranno essere riposti nella

sacca blu e appesa sulla rastrelliera porta sacche.

NUOTO

Gli atleti che indossano occhiali da vista possono collocarli prima della partenza su un tavolo che sarà posizionato
all'uscita della prova di nuoto. Gli atleti sono personalmente responsabili di contrassegnare gli occhiali con il proprio
numero dipettorale.



AD page ROKA
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https://www.roka.com/


REGOLE DEL NUOTO

31

• Gli atletidevonoindossare la cuffiafornita
dall'organizazzione

• Nonsonoammessi pinne,guanti,pagaieo  
dispositividigalleggiamento (comprese le boe)  
diqualsiasi tipo.

• Niente aquasocks (scarpette in neoprene) a  
meno che la temperatura dell'acquanonsia di  
65 gradiFahrenheit opiùfredda.

• Quandol'usodelle mute èproibito,  
l'abbigliamentoche coprequalsiasiparte delle
bracciaal di sotto dei gomiti e l'abbigliamento
checopre qualsiasi parte della gambaal di sotto 
del ginocchioè considerato attrezzatura illegale
e non è permesso. Maniche a compressioneo 
protezioniper i polpacci/calzea compressione
NON possono essere indossate durante le 
nuotatesenza muta,mapossonoessere
indossate al termine della nuotata.

• Occhiali da nuotoe mascherepossonoessere
indossati. Gli snorkel sonoproibiti.

• Nonsonoammessi pagaiatori oaccompagnatori
individuali. Il percorso sarà adeguatamente
pattugliatodabarche,canoee paddleboard.

• Qualsiasi assistenza richiesta durante lanuotata
comporterà la squalifica incasodi avanzamento. 
Gli atleti sonoautorizzati a utilizzarekayak e 
barche comeaiuto,a condizioneche nonsi
procedainavanti.Gliufficialidigara e il  
personale medico si riservano il diritto di 
rimuovere gli atleti dal percorso se ritenuto 
necessariodalpuntodivista medico.

• Il percorsodinuotosi chiuderà2ore e 20 minuti
dopo l'entrata in acquadell'ultimo atleta. Ogni
atleta avrà 2 ore e minuti per completare i 3,8 
km di nuoto. I singoli atleti che impiegheranno
piùdi2oree 20 minuti per completare la  
nuotatariceverannounDNF. I funzionari
IRONMAN si riservano il diritto di ritirare dal 
percorso gli atleti che superano qualsiasi limite
di tempostabilito.

TRANSIZIONE NUOTO / BICI
Dopo il nuoto passerai attraverso un corridoio che ti
peremtte diporteralla transition aerea .

1.Dovrai prendere la tua borsa bludalle rastrelliere, 
e indossare abbiagliamentoper la frazionebike.

La nuditàpubblicaNON è consentita

Gli atleti metteranno tutta la loro attrezzatura da
nuoto all'interno delle loro borse da bici e
lasceranno leborse sulla rastrelliera.

REGOLE PER ABBIGLIAMENTO NUOTO (solo
permuta vietata)

I body gara devono essere in materiale tessile al
100%, generalmente in nylon o lycra che non hanno
alcun materiale gommato come poliuretano o
neoprene. I body non devono coprire il collo,
estendersi oltre il gomito, né estendersi oltre le
ginocchia.
I body gara possono contenere una cerniera. Un kit
da gara può essere indossato sotto il costume da
bagno. L'attrezzatura di compressione può essere
indossata durante il nuoto senza muta, a condizione
che sia realizzata al 100% in materiale tessile e che
l'abbigliamento non si estenda oltre i gomiti o le
ginocchia. Qualsiasi abbigliamento a compressione
che si estende oltre i gomiti o le ginocchia non sarà
consentita nella frazione di nuoto senza muta
(questo include maniche a compressione, calze a
compressione o collant a compressione).

REGOLEPERCORSO NUOTO REGOLE PER L'UTILIZZO DELLA MUTA

• La muta può essere indossata con
temperatura dell'acqua fino a 76,1 gradi
Fahrenheit (24,5 gradi Celsius inclusi). Le mute
saranno vietate a temperature dell'acqua
superiori a 83,8 gradi Fahrenheit (28,8 gradi
Celsius).

• Gli atleti che scelgono di indossare la muta in
acque con temperature comprese tra 76,2
gradi Fahrenheit (24,55 gradi Celsius) e 83,8
gradi Fahrenheit (28,8 gradi Celsius) non
avranno diritto ai premi Age Group, inclusi gli
slot IRONMAN 70.3 World Championship o gli
slot Rolldown. Gli atleti che scelgono di
indossare una muta saranno inseriti in una
partenza separata dopotutti gli atleti senza
muta.

Mute vietate: le mute De Soto Water Rover non 

possono misurare più di 5 mm di spessore.
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Bike
Il percorso ciclistico è totalmente chiuso al
traffico. Lo staff IRONMAN, con il personale
addetto alla sicurezza e sotto la scrupolosa
supervisione della polizia, opererà attraversamenti
pedonali e/o auto in alcuni punti lungo il percorso.
La gara non subirà alcuna interferenza per gli
attraversamenti.

IMPORTANTE: non è consentito oltrepassare
la linea di mezzeria in nessun momento della
frazione, nemmeno nelle fasi di sorpasso. Le
violazioni sarannopunite conla squalifica.
Nel caso in cui l’atleta venga sanzionato da
un giudice di gara, dovrà obbligatoriamente
fermarsi al primo Penalty Box che incontra lungo il
percorso. L’esatta posizione dei Penalty Box sarà
comunicatadurante il briefingpre-gara.

Water Station: km 30 and  
km99,8

Aid Station 2:
f km 59,8 and km 129,6

Aid Station 3:
fkm87andkm  
156,8

CUT- OFF TIME nuoto e bici: 10 ore dalla

partenza

In ogni caso il primo girodovràessere

completato entro le ore 15:00. Oltre taleora il percorso

ciclisticononsarà piùaccessibile per il secondo giro

BICI

.

Punti ristoro sul percorso  

ciclistico

• Acqua
• Banana
• Gel
• Barrette
• ISO Drink(Gatorade

32
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REGOLE DELLA BICI

REGOLE DI POSIZIONE
•E' assolutamente VIETATA LA SCIA di un'altra
biclicletta o di qualsiasi altro veicolo.
• Gli atleti devono mantenere sei lunghezze di
bicicletta di spazio libero tra le biciclette tranne
quando sorpassano. In caso contrario, si verificherà
una violazione DI DRAFT (SCIA VIETATA) .
•Un sorpasso si verifica quando la ruota anteriore
dell'atleta che sorpassa supera il bordo d'attacco
dell'atleta che viene sorpassato.
•Gli atleti che sorpassano possono passare a sinistra
per un massimo di 25 secondi, ma devono tornare sul
lato destro della strada, dopo il sorpasso. Il mancato
completamento di un passaggio entro 25 secondi
comporterà una violazione del draft. Gli atleti non
possono uscire dalla zona di draft una volta entrati
(violazione di draft).
• Gli atleti sorpassati devono immediatamente
arretrare di sei lunghezze prima di tentare di
riconquistare la posizione da una bicicletta che è
davanti. Ripassare immediatamente prima di
allontanarsi di sei lunghezze di bici comporterà una
violazione per sorpasso.
•Agli atleti sorpassati che rimangono nella zona di scia
(6 lunghezze di bicicletta di spazio libero tra le
biciclette) per più di 25 secondi, o che non arretrano
fino ad uscire dalla zona di scia, gli sarà imputata una
violazione di draft.
•Gli atleti devono guidare in fila indiana sul lato destro
della strada, tranne quando sorpassano un altro
corridore o per motivi di sicurezza. La guida affiancata
non è consentita e comporterà una violazione della
posizione.
•Agli atleti che impediscono l'avanzamento di altri
atleti verrà assegnata una violazione di blocco.
•Gli atleti che commettono violazioni delle regole
saranno avvisati "sul posto" da un giudice di gara.
• Non tentare di discutere la penalità con il giudice

di gara.

IL GIUDICE DI GARA DOVRA':
Informarti che hai ricevuto un CARTELLINO BLU 
per il draft e il littering o un CARTELLINO GIALLO 
per qualsiasi altra sanzione. Il giudice di gara ti
mostrerà il cartellino del colore corrispondente.

Informarti di doverti presentare alla prossima 
tenda penalità (PT) sul percorso. Ci saranno 
almeno due PT sul corso.

L'ATLETA DOVRA':
1. Presentarsi alla PT successiva e comunicare

al giudice della PT se ti è stato mostrato un 
CARTELLINO BLU o uno GIALLO. Se non ti
presenti al PT successivo, sarai squalificato.

2. Avere il pettorale contrassegnato dal giudice
della PT

3. Registrati, tramite il foglio di registrazione.
4. Riprendere la gara dopo aver scontato una

penalità di 30 secondi per tutte le violazioni
non redatte con (CARTELLINO GIALLO).

5. Rimanere nel PT per il tempo indicato nella
tabella sottostante, per ogni violazione di 
redazione e littering (BLUE CARD).

6. Sarai squalificato se ricevi tre penalità per 
CARTELLINO BLU. Un atleta può terminare la 
gara se gli è stato emesso un cartellino rosso 
di squalifica, salvo diversa indicazione del 
Giudice di Gara.

7. Essere squalificato per non aver segnalato al 
PT.

12 METRI

25 SECONDI PER SORPASSARE!
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CUT-OFF TIME: 16 ore dalla

partenza

Punti ristoro sul percorso della corsa

• Acqua
• Cola
• Frutta
• Bevanda ISO (Gatorade)
• Barrette
• Gel
• Redbull

Transition bike-run
Dopo aver completato il percorso ciclistico
e sistemata la bici sulla rastrelliera, gli atleti
ritireranno la sacca rossa contenente il

necessario per l’ultima frazione di gara. L’atleta

potrà cambiarsi davanti alla rastrelliera porta
sacche. Gli indumenti utilizzati dovranno essere
riposti nella sacca rossa da riporre sulla
rastrelliera portasacche.

Corsa
Il percorsopodisticosi sviluppain4 giri.
In prossimità dell’arrivo, i membri dello
staff mostrerannola via cheportaal traguardo.

Non ci sono Penalty Box sul percorso
podistico. Se un atleta riceve una penalità
durante la prova di corsa, la sanzione verrà
evidenziata sul pettorale e la penalità di tempo
dovràessere scontata sul posto.

CORSA

Water Station: km0,7
/km11/km21,3/km  
31,6/Km

Aid Station 1: km1,8/km  
12,1/ km22,4/km32,7

Aid Station 2: km3,9/km  
14,2/km24,5/km34,8

Aid Station 3: km6,9/km  
17,2/km27,5/km37,8

Aid Station 4: km9,2/km  
19,5/km29,8/km40,1
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REGOLE DELLA CORSA
1. Gli atleti possono correre, camminareogattonare.

2. Gli atleti devono indossare il numero di pettorale,consegnato al check in, davanti chiaramentevisibile in 
ognimomentodurante lagara. I pettorali identificanogli atleti ufficialmentein gara.

3. Piegare, tagliare ,alterare intenzionalmente inqualsiasi modo onon indossare il numero digara
(pettorale) èASSOLUTAMENTE VIETATO e puòcomportare la squalifica.

4. Cuffieo auricolari cchecoprono le orecchie nonsonoconsentitidurante nessuna parte dell'evento.

5. Macchinefotografice,fotocameredel telefonoe videocamere sonovietate a meno chenonvenga data 
l'autorizzazioneda IRONMAN.Se IRONMAN concedeilpermesso, è responsabilitàdell'atleta informare
il giudicearbitro prima dell'iniziodella gara. Gli atleti visti con fotocamera, fotocamera del telefono o 
videocamera senza autorizzazione saranno squalificati.

6. NON SONOAMMESSI VEICOLI DI SUPPORTO INDIVIDUALIOCORRIDORI NON ATLETI IN APPOGGIO 
ALL'ATLETA.

7. Questo è un evento di resistenza individuale. Non è consentito il lavorodi squadra a seguito di 
un'assistenza esterna, che fornisca un vantaggio AI singoli concorrenti. Veicoli di supporto individualio 
corridori di supporto non atleti comporteranno la squalifica. Un corridoreaccompagnatorenon atleta
comprende gli atleti che si sono ritirati dallagara, sono stati squalificati o hanno terminato la gara. I 
sostenitori diqualsiasi tipoNON possono andare in bicicletta,guidare o correrea fiancodell'atleta, non 
possono passare ciboo altri oggetti all'atleta e devonostare completamente lontanida tutti gli atleti
per evitare la squalifica dell'atleta. Spetta a ciascun atleta rifiutare qualsiasi tentativo di assistenza. È 
consentito ad un atleta che sta ancora gareggiandodi correre con altri atleti che stanno ancora
gareggiando.

8. Gli atleti sonotenuti a seguire le indicazioni e le istruzionidi tutti i giudicidigara e delleautorità
pubbliche.

9. Laresponsabilità di conoscere e seguire il percorsodi corsa prescritto spetta a ciascun atleta. Non
devonoessere apportatemodificheai tempioai risultati pergli atleti chenon seguono il percorso
corretto perqualsiasi motivo.

10. È VIETATO CORRERE A TORSO NUDO. GLI ATLETI DEVONO INDOSSARE SEMPRE UNA MAGLIETTA, 
UNAMAGLIA OUN REGGISENO SPORTIVO/SPORT TOP DURANTE LAFRAZIONE DIGARA.LE DIVISE 
CON CERNIERA ANTERIORE POSSONO ESSERE APERTE A QUALSIASI LUNGHEZZA, PURCHÉ LA 
CERNIERA SIA CONNESSASEMPRE ALFONDODELLA DIVISA E LAPARTE SUPERIORE DELLA DIVISA 
COPRA LE SPALLE. LA DIVISA DEVE ESSERE COMPLETAMENTE CHIUSA CON LA ZIP QUANDO SI 
ATTRAVERSA IL TRAGUARDO.

11. Il percorsopodisticosi chiuderàufficialmente16 ore dopo l'ingresso inacquadell'ultimo atleta.

FINISH LINE POLICY

Ad amici e/o familiari non è consentito tagliare il traguardo o entrare nel corridoio di arrivo con gli atleti
partecipanti. Questa politica consentirà a ciascun concorrente di avere il tempo sufficiente per celebrare il
proprio traguardo senza interferire con gli altri arrivati e garantire la sicurezza di tutti gli atleti, volontari e
tifosi.Gli atleti chescelgonodinonrispettare lapolitica riceverannounasqualifica automatica (DSQ).
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https://www.maurten.com/ironman?utm_source=ironman&utm_medium=referral&utm_campaign=ironman+maurten&utm_content=digital+athlete+guide+maurten+ad


https://www.226ers.com/en/bars?utm_source=AthleteGuide&utm_medium=Email&utm_campaign=PreEvent


Athletes Garden

L’Athletes Garden è posizionato vicino la
Finish Line all’interno del Fantini Club..

Bike check-out

Il check-out avrà luogo dalle ore 19:30 di

sabato 17 settembre alle ore 1:30 di domenica
18 settembre presso la Transition Area. La
responsabilità degli organizzatori cesserà alle ore
02:00. Le biciclette potranno essere ritirate solo

dagli atleti. L’atleta si dovrà presentare munito di

pettorale, braccialetto e chip che dovrà essere

riconsegnato al momento del bike check-out.
In caso di smarrimento del chip, la bicicletta
potrà essere ritirata solo dietro presentazione di
un documento di identità in corso di validità. In tal
caso l’atletadovrà pagareunapenale di€50,00.

Qualora l’atleta sia impossibilitato a ritirare

la bicicletta e la propria attrezzatura per motivi

di salute, queste potranno essere ritirare da

un delegato munito di proprio documento di

identità valido, pettorale dell’atleta, chip e un

documento di identità dell’atleta in corso di
validità. Una volta abbandonato il punto di check-
out, gli eventuali reclami circa danni o perdita di
effetti personali non saranno più presi in
considerazione. Si consiglia di controllare
attentamente il materiale prima di abbandonare
l’area. La Transition Area è soggetta a video
sorveglianza.
.

Awards Ceremony

La cerimonia di premiazione si svolgerà

domenica 19 settembre a partire dalle ore 10:00

all'interno dell’athlete Garden. I trofei e i premi

possono essere ritirati solo personalmente. Premi e

trofei non ritirati durante la cerimonia di

premiazione non potranno essere rivendicati

successivamente.

La cerimonia di premiazione è aperta solo ed

esclusivamente agliatleti.

Qualificazione al campionato mondiale

INFORMAZIONI POST-GARA

Quando:

DOMENICA18 SETTEMBRE

A che ora

ALLE ORE 10:00

Dove

ATHLETE GARDEN (Fantini Club)

IMPORTANTE:

Per confermare la slot e’

obbligatorio essere presenti 

durante le slot allocation

For a better recovery
"Hyperice è orgogliosa di essere il partner ufficiale di 
IRONMAN per il recupero. Gli atleti possono iniziare 
immediatamente il processo di recupero visitando la 
Recovery Zone di Hyperice. Situata oltre la linea del 
traguardo, quest'area sarà una parte essenziale della 
giornata di gara. Gli atleti hanno accesso a Hypervolts, 
una pistola per il massaggio a percussione che allevia 

la tensione e la rigidità e favorisce il recupero".
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Finisher shirt, medaglie eattestati

Tutti gli atleti riceveranno la medaglia appena tagliato il traguardo, mentre la
Finisher Shirt verrà invece consegnata all’interno dell’AthletesGarden, previa esibizione
del pettorale edella medaglia.
Sarà possibile far incidere anche il proprio nome e il tempo direttamente sul retro
della medaglia al costodi€20,00.

L’attestato (che indica il tempo realizzato in gara e la rispettiva posizione in
classifica) potrà essere scaricato dal sito ufficiale www.ironman.com.

http://www.ironman.com/
https://www.alwaysadvancing.net/


•

•

•

•

•

http://www.ironman.com/


Ritiri

PRIMA DELLA GARA

Se desideri ritirarti dalla gara prima dell'iniziodella gara (dopoche ti
sei registrato) per favore informa il team al numer o
i raggazzi all‘info point alla registrazione e restituisci il tuo chip di
cronometraggio. È importante che tu ci faccia sapere se non stai
gareggiando, in modo che tutti gli atleti siano presenti e noi
sappiamo chesei al sicuro.

DURANTE LA GARA

Per rispettare il piano di salute e sicurezza ogni atleta che si ritira
dalla gara in qualsiasi momento deve segnalarlo ad un membro
dello staff, si prega di chiedere del team leader della zona incui ci si
trova. Essi prenderanno i tuoi dati e li riferiranno all'ufficio gare.
Qualsiasi atleta che non segnala il proprio ritiro può comportare la
sospensione dai futuri eventi IRONMAN Emilia-Romagna. Gli atleti
che ricevono assistenza medica dal nostro team medico sono
esenti daquesta regola.



ACQUISTI AGGIUNTIVI POST GARA

SPORTOGRAF

Sportograf è orgoglioso di essere il servizio fotografico ufficiale per gli atleti dell'IRONMAN
Emilia Romagna.

Vi forniremo il nostro "Foto-Flat" che include tutti i vostri fantastici contenuti personali da
diversi punti del percorso, oltre a splendide immagini del paesaggio e della giornata di gara in
generale.

Ordinate le vostre immagini di gara qui: www.sportograf.com

Aiutateci a scattare le migliori foto di voi:

• Assicuratevi di tenere il vostro numero di pettorale ben visibile davanti al casco della bici per
aiutarci a identificare più foto di voi!

• Notate i nostri punti di ripresa e sorridete alla macchina fotografica, anche se state
soffrendo!

• Festeggiate quando tagliate il traguardo! Non preoccupatevi di toccare l'orologio: il servizio
di cronometraggio vi garantirà una registrazione accurata del vostro risultato.

Rimani aggiornato e SEGUI Sportograf su Facebook e Instagram.

https://www.sportograf.com/en
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Friday 16/09 15:00 IRONKIDS Category L (2010-2005) - 1000m run

Friday 16/09 15:15 IRONKIDS Category M (2012-2011) - 750m run

Friday 16/09 15:30 IRONKIDS Category S (2014-2013) - 500m run

Friday 16/09 15:45 IRONKIDS Category XS (2018-2015) - 250m run

https://endurancecui.active.com/event-reg/select-race?e=82632232
https://www.google.es/maps/place/Fantini+Club/@44.2553863,12.3633813,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132cb6a17396d403:0xa173c7351131823c!8m2!3d44.2553863!4d12.3633813


INFORMAZIONI IMPORTANTI



Slot Allocation
IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP 2023 [Kailua-Kona, Hawai'i, USA]

La cerimonia di premiazione si terrà domenica 18 Settembre alle ore 10 presso 
l’athlete garden Tutti gli atleti devono partecipare di persona alla cerimonia per 
ricevere il loro trofeo. 

I premi non ritirati all'evento non saranno inviati a casa 

LA CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE DEGLI SLOT AVVERRÀ IN LOCO

IRONMAN Italy 2022 mette a disposizione 55 slot per il Campionato del Mondo
IRONMAN 2023 a Kailua-Kona, Hawai'i (USA).

La cerimonia di assegnazione degli slot si terrà domenica 18 settembre alle ore 10,
nel giardino degli atleti.

I partecipanti devono essere presenti di persona per accettare il proprio slot per il
Campionato del Mondo di Kona.

Sia i partecipanti che gli accompagnatori potranno accedere liberamente alla
cerimonia il lunedì.

Price: 1,000.00 USD + State Taxes + Active fee
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