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Articolo I. INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO DI GARA  

Sezione 1.01 SCOPO  

Lo scopo è fornire un regolamento di gara completo (di seguito "regolamento di gara") per tutte 

le competizioni di triathlon sotto il marchio IRONMAN® e IRONMAN® 70.3® (di seguito, le "gare", 

insieme a tutti i programmi, le attività, le cerimonie, le ammissioni e le esibizioni autorizzati da 

IRONMAN e collegati alle gare – di seguito gli "eventi" –).  

Sezione 1.02 PROPOSITO  

L'obiettivo del Regolamento di gara è: 

(a) favorire il fair play e la lealtà sportività; 

(b) sostenere l'abilità e la capacità senza limitare ingiustamente gli atleti; 

(c) penalizzare gli atleti che acquisiscono o cercano di acquisire un vantaggio sleale. 

Sezione 1.03 DEFINIZIONI DEL PERSONALE DI GARA 

(a) Il "direttore di gara" è la persona designata da IRONMAN per dirigere l'evento. 

(b) Il "giudice arbitro generale" è la persona designata da IRONMAN per gestire l'applicazione 

delle regole per tutte le gare. 

(c) Il "giudice arbitro" è la persona designata da IRONMAN per dirigere l'applicazione delle 

regole durante la gara. 

(d) Il "capo cronometrista" è la persona designata da IRONMAN per dirigere il cronometraggio 

per la gara. 

(e) Gli "ufficiali di gara" sono le persone designate da IRONMAN per la gestione e/o la 

supervisione dell'evento. 

(f) I "giudici di gara" sono il giudice arbitro e le persone da lui designate per applicare le regole 

durante la gara. 

Sezione 1.04 ECCEZIONI 

(a) I regolamenti di gara possono variare in base al luogo di svolgimento a seconda dei requisiti 

di autorizzazione, delle leggi vigenti, delle ordinanze locali e/o del percorso di gara. 

(b) Le informazioni agli atleti specifiche dell'evento forniscono ulteriori istruzioni, e illustrano 

tutte le (eventuali) eccezioni al regolamento di gara applicate nel luogo di svolgimento 

dell'evento.  

(c) Il regolamento di gara applicabile in modo specifico alla Physically Challenged ("PC") Open 

Division è illustrato all'articolo VIII.  

(d) Il regolamento di gara applicabile in modo specifico alla Handcycle ("HC") Division è 

illustrato all'articolo IX.  
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Sezione 1.05 PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Gli eventi sono proprietà esclusiva della World Triathlon Corporation ("WTC"), delle società 

controllate dalla WTC e, relativamente a determinati eventi concessi in licenza dalla WTC a terzi, 

dei terzi licenziatari della WTC (denominati di seguito collettivamente "IRONMAN"). IRONMAN 

detiene tutti i diritti associati all'evento, inclusi a titolo indicativo i diritti di organizzare, sfruttare 

(commercialmente o non commercialmente), trasmettere e riprodurre l'evento. I diritti di 

IRONMAN comprendono a titolo indicativo qualsiasi contenuto multimediale digitale, quali 

immagini, audio o video in natura, realizzato relativamente a qualsiasi evento o luogo di 

svolgimento (inclusi a titolo indicativo il percorso di gara) e indipendente dalla proprietà del 

dispositivo di registrazione. Tutti i dati personali forniti dagli atleti e dagli spettatori per qualsiasi 

evento e i dati prodotti dall'evento (inclusi a titolo indicativo i risultati di gara) sono proprietà 

esclusiva di IRONMAN. 

Sezione 1.06 PREMI IN DENARO 

(a) I premi in denaro sono riservati ai triatleti professionisti che alla partenza della gara sono 

membri in perfetta regola del programma di affiliazione Ironman Pro ("membri Pro"). 

(b) Se per qualsiasi evento è previsto un premio in denaro, alle categorie di membri Pro non 

possono essere applicate regole o condizioni restrittive che abbiano l'effetto di ostacolare 

le prestazioni, salvo nel caso in cui tali regole o condizioni siano imposte equamente su 

tutti i membri Pro che concorrono per il premio in denaro. 

(c) Il premio in denaro per qualsiasi evento deve essere offerto equamente per quantità ed 

estensione ai membri Pro maschili e femminili. A ogni premio in denaro, attribuito per un 

dato piazzamento previsto per un sesso, inclusi eventuali bonus per la prova di nuoto, di 

ciclismo o di corsa, deve corrispondere il medesimo premio in denaro per il piazzamento 

analogo dell'altro sesso. 

(d) Ove il numero di piazzamenti per cui è previsto un premio in denaro superi il numero di 

membri Pro ufficialmente classificati per ciascun sesso, la porzione del premio in denaro 

attribuito ai piazzamenti per cui non vi sono membri Pro ufficialmente classificati non viene 

distribuito.  

(e) I membri Pro e qualsiasi altro triatleta professionista non hanno diritto ai premi previsti per 

gli age group, così come gli atleti degli age group non hanno diritto ai premi in denaro.  

Sezione 1.07 ETÀ DI PARTECIPAZIONE 

Ogni atleta degli age group deve partecipare e competere nella categoria age group 

corrispondente alla propria età al 31 dicembre dell'anno dell'evento. 

Articolo II. CONDOTTA DEGLI ATLETI 

Sezione 2.01 CONDOTTA GENERALE 

Ogni atleta è tenuto a: 
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(a) comportarsi in qualsiasi momento all’insegna della buona lealtà sportiva; 

(b) essere responsabile della propria sicurezza e della sicurezza degli altri; 

(c) conoscere, comprendere e rispettare il regolamento di gara secondo quanto specificato 

qui di seguito, nelle informazioni per gli atleti specifiche dell'evento e nei briefing specifici 

dell'evento; 

(d) rispettare le norme stradali e le istruzioni impartite dagli ufficiali di gara; 

(e) rivolgersi agli giudici, agli ufficiali, ai volontari, agli spettatori, al pubblico e agli altri atleti 

con rispetto e cortesia;  

(f) rispettare le leggi e le ordinanze locali nonché evitare qualsiasi tipo di dimostrazione 

politica, religiosa o di propaganda radicale. Il mancato rispetto delle leggi e delle ordinanze 

locali o dell'obbligo di evitare dimostrazioni comporta la squalifica; 

(g) evitare l'uso di un linguaggio offensivo; 

(h) informare immediatamente gli ufficiali di gara in caso di ritiro. Il mancato rispetto di tale 

obbligo può comportare una sospensione temporanea o l'esclusione permanente da 

qualsiasi evento; 

(i) gareggiare senza ricevere assistenza da altri (ad eccezione dei giudici di gara, degli ufficiali 

di gara e di altri atleti in conformità alla sezione 2.02). Ricevere assistenza (ad eccezione 

della Sezione 2.02) risulterà in squalifica; 

(j) non gettare rifiuti o attrezzatura lungo il percorso (ad eccezione dei punti ristoro e altre 

aree designate allo smaltimento dei rifiuti). Il getto di rifiuti intenzionale o negligente è 

punita con un tempo di penalità o con la squalifica; 

(k) non trarre né tentare di trarre vantaggi sleali da veicoli od oggetti esterni; 

(l) non usare dispositivi di qualunque natura al fine di distrarre l’atleta dalla completa 

attenzione all’ambiente circostante. Usare dispositivi al fine di distrarre comporta la 

squalifica. 

(m) seguire il percorso prescritto. La conoscenza del percorso è responsabilità dell'atleta. Gli 

atleti devono seguire il percorso prescritto nella sua interezza. Qualsiasi violazione della 

presente norma è punita con la squalifica. Se un atleta è costretto ad abbandonare il 

percorso, prima di proseguire la gara deve rientrare nello stesso punto di uscita; 

(n) evitare esibizionismo e pubblica nudità in qualsiasi momento durante l'evento; 

l'esibizionismo o la pubblica nudità può essere punito con la squalifica. 

Sezione 2.02 ASSISTENZA 

(a) L'assistenza fornita dai giudici di gara o dagli ufficiali di gara (inclusi i volontari ufficiali 

dell’evento) è ammessa; ma è limitata ai seguenti casi: fornire bevande, cibo, assistenza 

meccanica e medica o qualsiasi intervento di assistenza necessario (secondo quanto 

approvato dal direttore di gara e dal giudice arbitro).  
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(b) Gli atleti che competono nella stessa gara possono assistersi a vicenda con oggetti 

accessori, quali ad esempio: cibo e bevande dopo un punto ristoro, pompe, pneumatici, 

camere d'aria e set per la riparazione delle forature.  

(c) Gli atleti non possono fornire alcuna attrezzatura ad altri atleti in gara, se ciò determina 

l'incapacità dell'atleta cedente di proseguire la propria gara. Tali attrezzature includono ad 

esempio: scarpe, bicicletta di gara, telaio, ruote e casco. Tale comportamento è punito con 

la squalifica per entrambi gli atleti. 

(d) A meno che pre-approvato dal Direttore dell’evento o dal Capo Arbitro, nessun atleta 

dovrà intenzionalmente causare l’avanzamento di un altro atleta in qualsiasi parte del 

percorso. Tale comportamento è punito con la squalifica. 

  

Sezione 2.03 ANTIDOPING 

(a) Ogni atleta prende atto del regolamento antidoping (secondo la definizione del termine 

specificata di seguito) e riconosce di essere vincolato e tenuto al rispetto del regolamento 

antidoping, fornendo il proprio consenso volontario a tutte le disposizioni in esso 

contenute.  

(i) Con "regolamento anti doping" si intendono tutte le norme antidoping adottate 

da IRONMAN, inclusi senza alcuna limitazione il World Anti-Doping Code 

(“codice WADA”), gli standard internazionali e la List of Prohibited Substances 

and Prohibited Methods ("elenco delle sostanze proibite") pubblicati dalla 

World Anti-Doping Agency (“WADA”) nonché qualsiasi altra norma, politica e/o 

procedura adottata da IRONMAN.  

(b) Ogni atleta prende atto del fatto che il regolamento antidoping di IRONMAN può essere 

sottoposto a modifiche periodiche in qualsiasi momento da parte di IRONMAN senza alcun 

avviso agli atleti, salvo eventuale pubblicazione delle modifiche sul sito web di IRONMAN 

www.ironman.com. 

(c) Ogni atleta prende atto del fatto che il codice WADA e l’elenco delle sostanze proibite 

WADA possono essere sottoposte a modifiche periodiche in qualsiasi momento da parte 

di WADA senza alcun avviso agli atleti, salvo eventuale pubblicazione delle modifiche sul 

sito di WADA. 

(d) È responsabilità personale di ogni atleta conoscere gli elementi che costituiscono una 

violazione del regolamento antidoping (inclusi, senza alcuna limitazione, tutte le sostanze 

e i metodi previsti dall'elenco delle sostanze proibite). Determinati farmaci, bevande 

comuni, integratori e altri prodotti da banco altrimenti considerati legali possono 

contenere sostanze proibite. Rientra nella piena responsabilità dell'atleta conoscere quali 

sostanze non sono ammesse in base all'elenco delle sostanze proibite, oltre a controllare 

la propria conformità al regolamento antidoping.  

http://www.ironman.com/
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(e) Ogni atleta è tenuto a informare eventuali terzi interessati (ad es. inclusi, senza alcuna 

limitazione, il personale medico e il personale di supporto agli atleti) nel merito dei propri 

obblighi relativi al regolamento antidoping – incluse, senza alcuna limitazione, (i) le 

restrizioni all'uso di sostanze e metodi proibiti, ed è (ii) responsabilità dell'atleta assicurarsi 

che qualsiasi trattamento medico a cui è sottoposto non violi il regolamento antidoping –. 

(f) Gli atleti che fanno uso o intendono fare uso di sostanze proibite per ragioni mediche 

legittime devono richiedere un’esenzione per uso terapeutico (Therapeutic Use 

Exemption, o "TUE") alla propria organizzazione nazionale antidoping ("ONAD") o alla 

propria organizzazione regionale antidoping ("ORAD") secondo quanto previsto dalle 

politiche e le procedure applicabili delle rispettive organizzazioni ONAD e ORAD. 

 

Sezione 2.04 AMMISSIONE ALLA GARA  

(a) Gli atleti devono soddisfare tutti i requisiti stabiliti dall'organo regolatore dell'evento 

(inclusi ad esempio i requisiti stabiliti dall'organo regolatore in merito alle licenze e/o alla 

copertura assicurativa). I requisiti riguardati le licenze e/o la copertura assicurativa sono 

specificati nelle informazioni per gli atleti specifiche dell'evento. 

(b) Gli atleti che abbiano subito un provvedimento di sospensione emesso da IRONMAN non 

sono autorizzati a partecipare alle gare di qualsiasi evento. 

(c) Ai fini della gara, l'età dell'atleta è determinata dalla sua età al 31 dicembre dell'anno 

dell'evento. 

(d) L'età minima per partecipare alla gara è indicata nelle informazioni per gli atleti specifiche 

dell'evento. 

(e) Gli atleti che gareggiano in un categoria diversa rispetto alla loro età vengono squalificati 

dall'evento o dagli eventi ai quali hanno partecipato. I trofei, i premi e i punti vengono 

revocati. 

(f) Gli atleti che si iscrivono in maniera fraudolenta a un evento, con un nome o un'età diversa, 

falsificando una dichiarazione giurata o fornendo false informazioni vengono squalificati e 

rischiano la sospensione o l'espulsione da altri eventi.  
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(g) Se un atleta ha completato o ha in programma di completare una transizione di sesso, o si 

identifica come non-conforme ad alcun sesso, inclusi gli atleti che hanno in programma di 

prendere ormoni (collettivamente riferiti da qui in poi come “atlenti transgender”). Il 

seguente è un link alle politiche Transgender di IRONMAN: 

www.ironman.com/TransgenderPolicy. L’eleggibilità degli atleti Transgender è 

generalmente basata sulle linee guida adottate dal Comitato Olimpico Internazionale (le 

“linee guida COI”), a meno che i termini delle Linee guida del COI siano incoerenti (o 

diventino incoerenti) con le politiche Transgender di IRONMAN, in quel caso, i termini delle 

politiche Transgender di IRONMAN controlleranno nella misura necessaria nel risolvere 

qualsiasi incoerenza. Gli atleti prendono conoscenza del fatto che in qualsiasi momenti le 

politiche Transgender di IRONMAN potrebbero essere modificate da IRONMAN senza 

preavviso agli atleti, pubblicando tali modifiche sul sito web IRONMAN www.ironman.com;   

(h) I requisiti di ammissione alla Physically Challenged ("PC") Open Division sono specificati 

all'articolo VIII.  

(i) I requisiti di ammissione alla Handcycle ("HC") Division sono specificati all'articolo IX. 

Sezione 2.05 ARRIVO, CRONOMETRAGGIO E RISULTATI 

(a) L'atleta si considera arrivato nel momento in cui una parte qualsiasi del suo torso 

attraversa la linea verticale che si estende dal bordo anteriore della linea di arrivo. 

(b) La gara è vinta dall'atleta che fa registrare il tempo migliore a partire dal segnale di 

partenza fino al momento in cui il medesimo completa la prova. 

(c) Il giudice arbitro, d'intesa con il capo cronometrista, impiega tutte le risorse 

ragionevolmente possibili per determinare la posizione finale di ogni atleta. I dati rilevati 

mediante supporti tecnologici o meccanici possono essere impiegati come ausilio al 

processo decisionale. Il giudice arbitro o il capo cronometrista, sulla base delle prove 

disponibili, può dichiarare la gara conclusa a pari merito, se non vi è alcun modo 

ragionevole di stabilire chiaramente quale atleta ha attraversato l'arrivo per primo. I 

risultati degli atleti a pari merito sono ordinati in base al numero di pettorale, fermo 

restando che gli atleti che completano la gara volontariamente in una situazione di pari 

merito (p.es. nel caso in cui i due atleti non compiono alcuno sforzo per separare i rispettivi 

tempi d'arrivo) saranno squalificati. 

(d) I risultati sono ufficiali non appena sono stati firmati dal giudice arbitro. Risultati incompleti 

possono essere dichiarati ufficiali in qualsiasi momento.  

(e) I risultati includono gli atleti che non hanno completato la gara ("DNF") e quelli che sono 

stati squalificati ("DSQ"). Tutte le suddivisioni disponibili sono elencate per gli atleti DNF. 

Articolo III. PENALITÀ 

Sezione 3.01 INFORMAZIONI GENERALI  

http://www.ironman.com/TransgenderPolicy
http://www.ironman.com/
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(a) Il mancato rispetto del regolamento di gara può comportare per l'atleta un tempo di 

penalità di 30 secondi (per le gare IRONMAN® 70.3®), 60 secondi (per le gare IRONMAN®), 

un Tempo di penalità di 5:00 minuti, la squalifica dall'evento, la sospensione per diversi 

eventi o l'espulsione a vita da tutti gli eventi. 

(b) I giudici di gara notificano la violazione del regolamento mostrando all'atleta un cartellino 

colorato in combinazione con un'istruzione verbale. I colori dei cartelli e le penalità 

associate sono i seguenti: 

(i) cartellino giallo: significa, quando applicabile, un tempo di penalità di trenta 

(30) secondi per le gare IRONMAN® 70.3® e un tempo di penalità di sessanta 

(60) secondi per le gare IRONMAN®; 

(ii) cartellino blu: tempo di penalità di 5:00 minuti; 

(iii) cartellino rosso: squalifica. 

(c) Il tipo di violazione del regolamento determina il tipo di penalità. 

(d) La sospensione o l'espulsione è disposta per violazioni gravi del regolamento di gara (la 

gravità della violazione del regolamento di gara è stabilita dal giudice arbitro, in accordo 

con il giudice arbitro generale, a sua assoluta discrezione). 

(e) Le violazioni comuni del regolamento e le rispettive penalità sono illustrate all'Appendice 

A. 

(f) In qualsiasi circostanza in cui un giudice di gara rileva un vantaggio sleale a favore di un 

atleta oppure una situazione pericolosa determinata da un atleta in modo intenzionale o 

colposo, il giudice di gara può, a sua discrezione, attribuire penalità o squalificare l'atleta 

(anche se la violazione in questione non è espressamente prevista dal regolamento di 

gara).  

Sezione 3.02 TEMPO DI PENALITÀ 

(a) Per maggiore chiarezza e per comodità dell'atleta, alcune norme del regolamento di gara 

potrebbero riportare accanto tra parentesi indicazioni sui tempi di penalità o sulle 

squalifiche. L'assenza dell'indicazione di una penalità relativa a una regola, tuttavia, non 

preclude la possibilità che i giudici di gara possano applicare una penalità per la violazione 

di detta regola. Ogni penalità applicabile (se espressamente prevista nel presente 

regolamento di gara) è specificata nel contesto della regola o può essere specificata tra 

parentesi dopo la regola (p. es., "Tempo di penalità di 30 o 60 secondi (come applicabile) 

", "Tempo di penalità di 5:00 minuti" o squalifica "DSQ"). 

(b) I giudici di gara non sono tenuti ad avvisare gli atleti prima di comminare una penalità. 

(c) I tempi di penalità relativi al percorso di nuoto vengono scontati nella zona cambio swim-

to-bike ("T1") su istruzione di un giudice di gara. 
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(d) I tempi di penalità relativi al percorso di ciclismo vengono scontati in una specifica tenda 

di penalità (penalty tent, "PT"). L'ubicazione della PT è indicata nelle informazioni per gli 

atleti specifiche dell'evento. È responsabilità dell'atleta presentarsi alla prossima PT sul 

percorso. La mancata fermata alla PT sul percorso di ciclismo comporta la squalifica.  

(e) I tempi di penalità relativi alla frazione di corsa vengono scontati nel luogo della violazione 

della regola su istruzione di un giudice di gara (sul percorso di corsa non vi sono PT). 

(f) Il cartellino blu è utilizzato per sanzionare violazioni di scia e il getto intenzionale di rifiuti, 

mentre il cartellino giallo è estratto per altre violazioni del regolamento.  

(g) In caso di rilevamento di una violazione in merito alla condotta sul percorso di ciclismo, il 

giudice di gara: 

(i) notifica all'atleta la sanzione mostrandogli il cartellino giallo, il cartellino blu o il 

cartellino rosso; 

(ii) ordina all'atleta di presentarsi alla prossima PT sul percorso.  

(h) Se sanzionato per la violazione di una regola sul percorso di ciclismi, l'atleta deve: 

(i) presentarsi alla PT successiva e notificare al personale presente nella tenda il 

cartellino ricevuto. Se l'atleta non si presenta alla PT successiva o non notifica il 

colore del cartelli corretto, l'atleta viene squalificato;  

(ii) far contrassegnare i numeri della bicicletta dal personale della PT con una barra 

(/); 

(iii) registrarsi nella scheda predisposta nella PT; 

(iv) in caso di cartellino giallo, riprendere la gara solo dopo essere rimasti nella PT 

per un tempo di penalità di 30 o 60 secondi (come applicabile) (e solo dopo 

aver completato quanto previsto ai punti (ii) e (iii);  

(v) in caso di cartellino blu, riprendere la gara dopo una sosta di 5 minuti nella PT 

(solo dopo aver completato quanto previsto ai punti (ii) e (iii)). 

Sezione 3.03 SQUALIFICA 

(a) Gli atleti che ricevono tre (3) cartellini blu vengono squalificati. In caso di squalifica, l'atleta 

può completare la gara, salvo istruzioni contrarie da parte di un giudice di gara. 

(b) Il cartellino rosso viene mostrato all'atleta in caso di grave violazione del regolamento, tra 

cui violazioni ripetute del regolamento, mancato rispetto delle istruzioni impartite dai 

giudici di gara o dagli ufficiali di gara e condotta pericolosa o antisportiva. 

(c) Gli atleti squalificati non hanno diritto ai premi per age group, inclusi gli slot IRONMAN 

World Championship o gli slot IRONMAN 70.3 World Championship. Per gli atleti 

squalificati non sono riportati né i tempi delle singole frazioni né il risultato della gara.   

Sezione 3.04 SOSPENSIONE 
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(a) La sospensione può essere inflitta per condotta fraudolenta o per determinate violazioni 

del regolamento, tra cui il trasferimento illegittimo di registrazioni, violazioni ripetute del 

regolamento, abbreviazione volontaria del percorso e condotta pericolosa o antisportiva. 

(b) La sospensione è valutata dal giudice arbitro generale sulla base delle informazioni fornite 

dal giudice arbitro o dal direttore di gara. 

(c) La sospensione è disposta dal giudice arbitro generale per un periodo non inferiore a 3 

(tre) mesi e non superiore a 4 (quattro) anni a seconda della gravità della violazione. 

(d) Agli atleti sospesi è vietato gareggiare agli eventi e a qualsiasi evento affiliato a IRONMAN 

per tutto il periodo della sospensione. 

(e) Gli atleti sospesi sono informati per iscritto dal giudice arbitro generale. IRONMAN notifica 

la sospensione dell'atleta alla International Triathlon Union e alla federazione nazionale 

competente.  

(f) Un elenco delle violazioni comuni del regolamento che comportano la sospensione è 

disponibile all'Appendice A. 

Sezione 3.05 ESPULSIONE 

(a) Gli atleti possono essere espulsi a vita dalle gare di tutti gli eventi o di qualsiasi evento 

affiliato a IRONMAN, se l'atleta viola ripetutamente il regolamento di gara, viene 

squalificato ripetutamente dagli eventi o viene sospeso ripetutamente dagli eventi. 

(b) Gli atleti espulsi sono informati per iscritto dal giudice arbitro generale. 

(c) Le espulsioni per violazione del regolamento antidoping sono gestite in conformità al 

regolamento antidoping.  

(d) L'espulsione dell'atleta viene notificata alla International Triathlon Union e alla federazione 

nazionale competente. 

 

Sezione 3.06 DIRITTO DI RICORSO O APPELLO  

(a) Il diritto di ricorso o appello dell'atleta, ove applicabile, è disciplinato e gestito dall'organo 

regolatore e/o dal regolamento di gara della federazione nazionale competente, sempre 

se non sussiste un processo formale per la Federazione nazionale applicabile, allora 

IRONMAN potrà optare di gestire proteste e appelli per tale Evento in un modo che sia 

sostanzialmente simile al processo indicato dalle regole di competizione, attuali al 

momento, della Unione Internazionale di Triathlon; 

(b) È escluso qualsiasi ricorso per questioni relative a quanto osservato o deliberato 

preventivamente da un giudice di gara. Non è possibile presentare ricorso per questioni 

che implicano una valutazione soggettiva. Nel presente regolamento di gara "valutazione 

soggettiva" è intesa come decisione in merito a una controversia che implica uno o più fatti 

materiali che non possono essere determinati con certezza solo mediante la produzione di 

prove fisiche tangibili. Il termine "valutazione soggettiva" include tra l'altro le decisioni in 

merito a: 



 

 

Regolamento di gara 2019 – pagina 12 

 

(i) qualsiasi presunta violazione delle regole relative ai falli di posizione nel 

ciclismo (incluse presunte violazioni di scia); 

(ii) accuse di bloccaggio o interferenza; 

(iii) accuse di condotta antisportiva. 

(c) Gli appelli in cui ricorrono atleti penalizzati per valutazioni soggettive non vengono presi in 

considerazione.  

Sezione 3.07 REINTEGRAZIONE  

Alla fine del periodo di sospensione, l'atleta sospeso deve presentate richiesta scritta al giudice 

arbitro generale e ricevere l'approvazione di IRONMAN per riprendere a partecipare agli eventi.  

Articolo IV. CONDOTTA NELLA PROVA DI NUOTO 

Sezione 4.01 INFORMAZIONI GENERALI  

(a) Ogni nuotatore deve indossare la cuffia ufficiale fornita dagli ufficiali di gara. La mancanza 

della cuffia in qualsiasi momento della frazione di nuoto è punito con un tempo di penalità 

applicato dai giudici di gara al termine della frazione di nuovo nella T1.   

(b) L'uso di occhialini o maschere per il nuoto non è proibito né obbligatorio. 

(c) L'uso di boccagli, pinne, guanti, palette o dispositivi di galleggiamento di qualsiasi tipo 

(inclusi pull buoy) è vietato. (DSQ) 

(d) L'uso di ingessature o stecche deve essere autorizzato preventivamente dal giudice arbitro 

dell'evento. (Tempo di penalità di 30 o 60 secondi (come applicabile) o DSQ) 

(e) L'uso di calzari in neoprene o di altro tipo è vietato, tranne il caso in cui la temperatura 

dell'acqua sia minore o uguale a 18,3 gradi C/65.0 gradi F. (Tempo di penalità di 30 o 60 

secondi (come applicabile) 

(f) Nei casi in cui l'uso della muta è vietato (cfr. sezione 4.03), gli indumenti che coprono 

qualsiasi parte delle braccia al di sotto dei gomiti e qualsiasi parte delle gambe al di sotto 

del ginocchio sono considerati illeciti. Il loro utilizzo non è consentito nella frazione di 

nuoto, ma possono essere indossati dopo aver completato il percorso di nuoto. (DSQ) 

(g) È vietata la presenza di vogatori o accompagnatori personali. (DSQ) 

(h) Qualsiasi assistenza durante la frazione di nuoto che determini un avanzamento comporta 

la squalifica. Gli atleti possono usufruire dell'aiuto di canoe e imbarcazioni, a condizione 

che non ne risulti alcun avanzamento. Gli ufficiali di gara e il personale medico si riservano 

la facoltà di allontanare atleti dal percorso, se ciò è giustificato da necessità mediche. 

(i) Rientra nella responsabilità esclusiva di ogni atleta conoscere e seguire il percorso di nuoto 

prescritto. Per nessuna ragione saranno effettuate correzioni dei tempi o dei risultati per 

gli atleti che non seguono il percorso corretto. 

(j) L'esibizionismo e la pubblica nudità sono vietati in qualsiasi momento dell'evento. (DSQ)  

(k) I tempi limite (cut-off time) per il percorso di nuoto sono indicati nelle informazioni per gli 

atleti specifiche dell'evento.  
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Sezione 4.02 REGOLAMENTAZIONE DELL'USO DELLA MUTA  

(a) Gli atleti degli age group sono autorizzati a indossare la muta con una temperatura 

dell'acqua fino a 24,5 gradi C/76,1 gradi F. (DSQ) (*Nota: nei casi in cui la temperatura 

dell’acqua risulta superiore a 24,5 gradi C/76,1 gradi F (ma pari o inferiore a 28,8 gradi 

C/83,8 gradi F), relativamente a determinati eventi (p. es. gli eventi approvati dalla USA 

Triathlon ("USAT"), IRONMAN può a sua completa discrezione consentire agli atleti degli 

age group di indossare la muta e partecipare in una specifica batteria/divisione non 

competitiva, a condizione che gli atleti partecipanti a tale batteria/divisione non 

competitiva non abbiano diritto ai premi per age group, inclusi, senza alcuna limitazione, 

gli slot IRONMAN World Championship o gli slot IRONMAN 70.3 World Championship). 

(b) Gli atleti professionisti possono indossare la muta con una temperatura dell'acqua fino a 

21,9 gradi C/71,5 gradi F. (DSQ) 

(c) La muta può coprire qualsiasi parte del corpo ad eccezione del volto, delle mani e dei piedi. 

(d) Sotto la muta è possibile indossare un body di gara. 

(e) Lo spessore massimo della muta è 5 mm. Se la muta è costituita da due o più elementi, lo 

spessore combinato dei lembi sovrapposti non deve superare i 5 mm. (DSQ)  

(f) L'uso della muta è obbligatorio per gli atleti professionisti e gli atleti degli age group, se la 

temperatura dell'acqua è inferiore a 16 gradi C/60,8 gradi F. (DSQ) 

Sezione 4.03 DISPOSIZIONI SUI COSTUMI DA BAGNO SE È VIETATO L'USO DELLA MUTA 

(a) Il costume da bagno deve essere al 100% in materiale tessuto, inteso come materiale 

costituito da filato naturale e/o sintetico, individuale e non consolidato usato per realizzare 

il tessuto mediante tessitura, lavoro a maglia e/o orditura (ciò si riferisce generalmente ai 

costumi realizzati esclusivamente in nylon o lycra che non presentano alcun materiale 

gommato come poliuretano o neoprene). (DSQ)  

(b) Il costume da bagno può essere dotato di chiusura a zip. 

(c) Sono ammesse le maniche dalla spalla al gomito.  

(d) L'uso si short/pantaloni della muta (in neoprene) è vietato (DSQ). 

(e) Il costume da bagno non deve coprire la nuca, non deve superare il gomito o estendersi 

oltre il ginocchio. (DSQ) 

(f) Sotto il costume da bagno è possibile indossare un body di gara in tessuto, a condizione 

che lo stesso non si estenda oltre i gomiti e non superi le ginocchia. (DSQ) 

Sezione 4.04 ATTREZZATURA ILLECITA 

(a) L'uso di cuffie audio o auricolari nella frazione di nuoto è vietato. (Tempo di penalità di 30 

o 60 secondi (come applicabile), DSQ se non vi è posto rimedio immediatamente) 
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(b) Agli atleti è vietato usare dispositivi di comunicazione di qualsiasi natura, tra cui ad esempio 

telefoni cellulari, smart watch e radio a due vie a scopo di distrazione durante la gara. Tra 

le distrazioni possono figurare, ad esempio, l’invio e la ricezione di telefonate, l’invio e la 

ricezione di messaggi di testo, la riproduzione di musica, l’uso di social media e lo scatto di 

fotografie. L’uso di dispositivi di comunicazione a scopo di distrazione durante la gara 

comporta la squalifica 

(c) L'uso di telecamere, fotocamere di telefoni cellulari e videocamere è severamente vietato, 

salvo autorizzazione da parte di IRONMAN. In caso di autorizzazione da parte di IRONMAN, 

è responsabilità dell'atleta informare il giudice arbitro prima dell'inizio della gara. Gli atleti 

trovati con una telecamera, una fotocamera di telefono cellulare o una videocamera 

vengono squalificati.  

Articolo V. CONDOTTA NELLA PROVA DI CICLISMO 

Sezione 5.01 INFORMAZIONI GENERALI  

(a) La propulsione della bicicletta deve derivare esclusivamente attraverso la catena dal 

movimento circolare delle gambe, senza assistenza elettrica o di altro genere. Eccetto i casi 

in cui la bicicletta è spinta o sollevata, qualsiasi forza propulsiva applicata con le mani è 

vietata (salvo il caso di atleti PC Open e di atleti HC, conformemente agli articoli CII e IX). 

(DSQ e sospensione a tempo indeterminato) 

(b) Gli atleti non possono compiere alcun avanzamento senza la loro bicicletta. Se la bicicletta 

è inutilizzabile, l'atleta può proseguire sul percorso di ciclismo a piedi o di corsa spingendo 

o sollevando la bicicletta, a condizione che la bicicletta sia spinta o sollevata in modo da 

non ostacolare o impedire il passaggio degli altri atleti. (DSQ) 

(c) Rientra nella responsabilità esclusiva di ogni atleta conoscere e seguire il percorso di 

ciclismo prescritto. Per nessuna ragione saranno effettuate correzioni dei tempi o dei 

risultati per gli atleti che non seguono il percorso corretto. 

(d) Sul percorso di ciclismo tutti gli atleti sono tenuti a rispettare le norme stradali, salvo 

specifiche istruzioni contrarie fornite dai giudici di gara o dagli ufficiali di gara. Salvo 

istruzioni contrarie conformemente al precedente enunciato, tutti gli atleti sono tenuti a 

fermarsi completamente se prescritto tramite cartelli stradali o dispositivi di controllo del 

traffico, e non devono immettersi in un incrocio in presenza di veicoli in arrivo. In nessun 

caso il ciclista può oltrepassare la linea gialla continua indicante un divieto di accesso. 

(Tempo di penalità di 30 o 60 secondi (come applicabile), o DSQ, a seconda della gravità della 

violazione) 

(e) I ciclisti devono evitare pericoli per se stessi e per gli altri atleti. I ciclisti che, in modo 

intenzionale o colposo, mettono in pericolo altri atleti o che, a giudizio del giudice arbitro, 

sembrano rappresentare un pericolo per altri atleti vengono squalificati. 

(f) Tutti gli atleti devono usare la massima cautela e, se necessario, ridurre la velocità 

nell'attraversare il luogo di un incidente in bicicletta o di qualsiasi altro tipo. (DSQ) 
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(g) È vietato correre in bicicletta a torso nudo. Gli atleti sono tenuti a indossare una maglietta, 

una canottiera, un top o reggiseno sportivo in qualsiasi momento nella frazione di ciclismo. 

(Tempo di penalità di 30 o 60 secondi (come applicabile), DSQ se non vi è posto rimedio 

immediatamente) 

(h) La cerniera frontale delle uniformi può essere tirata giù a qualsiasi altezza, a condizione 

che (i) non sia completamente aperta e rimanga allacciata in vita. Inoltre è possibile, 

nonostante quanto appena detto, tirare giù la parte superiore dell’uniforme e piegarla o 

arrotolarla in vita, a condizione che il busto dell’atleta sia coperto da una maglietta, una 

canottiera, un top o reggiseno sportivo. (DSQ se non vi è posto rimedio immediatamente). 

(i) Gli atleti devono portare il numero del casco da ciclismo sulla parte anteriore dello stesso. 

(Tempo di penalità di 30 o 60 secondi (come applicabile) 

(j) L'adesivo per il telaio della bicicletta deve essere saldamente applicato alla bicicletta e deve 

essere visibile da entrambi i lati. (Tempo di penalità di 30 o 60 secondi (come applicabile) 

(k) Tutti gli oggetti che devono essere gettati, compresi bottiglie, confezioni di gel o di 

barrette, parti rotte della bicicletta o indumenti, possono essere depositati esclusivamente 

nelle aree predisposte per lo smaltimento dei rifiuti presso ogni punto ristoro. È vietato 

gettare oggetti al di fuori delle aree predisposte per lo smaltimento dei rifiuti. (Tempo di 

penalità di 5:00 minuti) *Nota: in base alle leggi e alle ordinanze locali di determinati eventi, 

l'abbandono intenzionale di rifiuti comporta la squalifica (cfr. le informazioni per gli atleti 

specifiche dell'evento).  

(l) Eccetto quanto specificato nella sezione 5.02(b), l'utilizzo di attrezzature atte a ridurre la 

resistenza dell'aria nella frazione di ciclismo è vietato (indipendentemente se l'attrezzatura 

è indossata sotto o sopra gli indumenti dell'atleta oppure è applicata in altro modo al corpo 

o alla bicicletta dell'atleta). (DSQ)  

(m) I tempi limite (cut-off time) per il percorso di ciclismo sono indicati nelle informazioni per 

gli atleti specifiche dell'evento.  

 

Sezione 5.02 ATTREZZATURA 

(a) Ruote 

(i) La ruota anteriore deve presentare una struttura a raggi (è consentito l'uso di 

cerchi aerodinamici a raggi) e non può essere lenticolare. (DSQ) 

(ii) La ruota posteriore può essere a raggi o lenticolare. L'uso di coperture è 

consentito solo per la ruota posteriore. All'IRONMAN World Championship, per 

motivi di sicurezza, l'uso di ruote posteriori lenticolari è vietato. (DSQ)  

(iii) Le ruote con struttura a raggi possono essere costituiti da cerchi aerodinamici 

a raggi (i raggi possono essere a lama, tondi, piatti od ovali). 

(iv) Le ruote non devono contenere alcun meccanismo in grado di accelerare o 

determinare la rotazione continua della ruota. (DSQ) 
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(b) Casco 

(i) Il casco deve essere omologato da un'autorità di collaudo nazionale accreditata 

e riconosciuta dalla International Triathlon Union e dalla federazione nazionale 

competente. (Nota: in tutti gli eventi approvati dalla USA Triathlon ("USAT"), 

tutti gli atleti degli age group USA sono tenuti a indossare un casco omologato 

dalla USA CPSC). (DSQ) 

(ii) Il casco deve essere indossato da tutti gli atleti che conducono una bicicletta 

durante l'evento (anche, in via non esclusiva, durante la gara, le prove del 

percorso e le sessioni di allenamento). (Tempo di penalità di 30 o 60 secondi 

(come applicabile), DSQ se non vi è posto rimedio immediatamente) 

(iii) È vietato modificare qualsiasi parte del casco, incluso il sottogola, o rimuovere 

qualsiasi parte dal casco. (DSQ) 

(iv) Il casco deve essere allacciato in qualsiasi momento in cui l'atleta manipola la 

bicicletta, ovvero dal momento della rimozione della bicicletta dalla rastrelliera 

all'inizio del percorso di ciclismo, fino a dopo aver riposto la bicicletta nella 

rastrelliera alla fine della frazione di ciclismo. (Tempo di penalità di 30 o 60 

secondi (come applicabile), DSQ se non vi è posto rimedio immediatamente)  

(v) Se l'atleta, per qualsiasi ragione, sposta la bicicletta fuori dal percorso di gara, 

non deve slacciare né rimuovere il casco prima di aver superato la delimitazione 

del percorso di ciclismo ed essere sceso dalla bicicletta. Prima di reimmettersi 

sul percorso di ciclismo o prima di salire sulla bicicletta, l'atleta deve riallacciare 

saldamente il casco. (Tempo di penalità di 30 o 60 secondi (come applicabile), 

DSQ se non vi è posto rimedio immediatamente) 

(c) Attrezzatura illecita  

(i) L'uso di specchi sul casco, sulla bicicletta o sul corpo è vietato (collettivamente 

riferiti come “specchi”) possono essere utilizzati dagli atleti durante la Gara, 

sempre se (A) prima della Gara, l’atleta notifichi il capo ufficiale dell’intenzione 

dell’atleta di utilizzare o possedere tali specchi durante la Gara, e (B) qualunque 

atleta che usi o possieda uno specchio durante la Gara non ha diritto ai premi, 

inclusi gli slot World Championship. Gli atleti che utilizzano uno specchio senza 

previa autorizzazione sono squalificati. 

(ii) L'uso di telecamere, fotocamere di telefoni cellulari e videocamere è 

severamente vietato, salvo autorizzazione da parte di IRONMAN. In caso di 

autorizzazione da parte di IRONMAN, è responsabilità dell'atleta informare il 

giudice arbitro prima dell'inizio della gara. Gli atleti trovati con una telecamera, 

una fotocamera di telefono cellulare o una videocamera non autorizzata sono 

squalificati. 
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(iii) Agli atleti è vietato usare dispositivi di comunicazione di qualsiasi natura, tra cui 

ad esempio telefoni cellulari, smart watch e radio a due vie a scopo di 

distrazione durante la gara. Tra le distrazioni possono figurare, ad esempio, 

l’invio e la ricezione di telefonate, l’invio e la ricezione di messaggi di testo, la 

riproduzione di musica, l’uso di social media, lo scatto di fotografie e il 

montaggio del dispositivo a una bicicletta per utilizzarlo come computer di 

bordo. L’uso di dispositivi di comunicazione a scopo di distrazione durante la 

gara comporta la squalifica. 

 

(iv) L'utilizzo in gara di cuffie audio e auricolari è vietato durante la frazione in 

bicicletta. (Tempo di penalità di 30 o 60 secondi (come applicabile), DSQ se non 

vi è posto rimedio immediatamente)  

(v) Le biciclette o le parti di biciletta non conformi alla specifiche per le biciclette 

(di cui alla sezione 5.03) sono vietate. (Tempo di penalità di 30 o 60 secondi 

(come applicabile) o DSQ, a seconda della gravità della violazione)  

 

Sezione 5.03 SPECIFICHE PER LE BICICLETTE  

(a) Tutte le biciclette e le attrezzature per biciclette devono essere conformi alle specifiche 

riportate qui di seguito. Gli atleti (esclusi gli atleti in gara nella HC Division o nella PC Open 

Division) che usano una bicicletta non conforme o che violano in altro modo la presente 

sezione vengono squalificati. 

(i) La lunghezza massima è 2 metri; la larghezza massima è 75 centimetri. 

(ii) La distanza dal suolo al centro del perno della corona deve essere pari almeno 

a 24 centimetri. 

(iii) La linea verticale tangente al punto anteriore della sella non deve trovarsi per 

più di 5 centimetri davanti e per più di 15 centimetri dietro la linea verticale 

passante per il centro del perno della corona. Il ciclista non deve avere la 

possibilità di regolare la sella oltre tali limiti durante la gara. 

(iv) La distanza "front-to-center", definita come la distanza tra la linea verticale 

passente per il cento del perno della corona e la linea verticale passante per il 

centro del perno dell'asse anteriore, deve misurare non meno di 54 centimetri, 

tranne nel caso in cui la distanza tra il centro del perno della corona e la parte 

superiore della sella è inferiore a 71 centimetri (in tal caso la distanza "front-to-

center" deve essere maggiore o uguale a 50 centimetri). La distanza "front-to-

center" non deve superare i 65 centimetri o, se maggiore, sette ottavi della 

distanza tra il centro del perno della corona e la parte superiore della sella. 

L'applicabilità delle due suddette eccezioni è determinata dalla misurazione dal 

punto nella parte superiore della sella che si trova 14 centimetri dietro il punto 

più avanzato della sella. 
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(b) L'uso di carenature è vietato. L'uso di qualsiasi dispositivo aggiunto o applicato alla 

struttura atto a ridurre o con l'effetto di ridurre la resistenza alla penetrazione dell'aria, 

oppure in grado di accelerare artificialmente la propulsione, come ad esempio una 

copertura protettiva, una fusoliera o simili, è vietato. (DSQ) 

(c) Fatte salve le decisioni contrarie del direttore di gara nell'interesse della sicurezza, la ruota 

anteriore può presentare un diametro diverso rispetto alla ruota posteriore. 

(d) Il manubrio e l'attacco del manubrio devono essere realizzati in modo tale da prevenire 

pericoli. Le estremità del manubrio devono essere saldamente occluse per ridurre il rischio 

di infortuni. (Tempo di penalità di 30 o 60 secondi (come applicabile), DSQ se non vi è posto 

rimedio immediatamente). 

(e) Deve essere presente un freno funzionante per ogni ruota. (DSQ) 

(f) Tra la guarnitura e la ruota posteriore deve essere presente una ruota libera che consenta 

alla bicicletta di avanzare mentre i pedali rimangono fermi. 

(g) Tutti gli elementi della bicicletta devono essere sicuri per il ciclista e per gli altri atleti in 

gara. I requisiti minimi di sicurezza includono pneumatici opportunamente incollati e 

sigillati, serie sterzo e manubrio serrati correttamente e ruote centrate. 

(h) Biciclette o attrezzature non tradizionali o fuori dal comune sono illegittime, tranne se 

autorizzate dal giudice arbitro dell'evento. (DSQ) 

Sezione 5.04 VIAGGIARE IN SCIA E REGOLE DI POSIZIONE  

(a) "Viaggiare in scia" significa sfruttare la scia (secondo quanto illustrato di seguito) di un altro 

atleta o di qualsiasi veicolo per più di 25 secondi. Nel corso della gara è vietato viaggiare in 

scia. (Tempo di penalità di 5:00 minuti) 

(b) La scia delle biciclette è di 12 metri, misurati dal bordo anteriore dalla ruota anteriore verso 

il retro della bicicletta (6 biciclette di distanza tra una bicicletta e l'alta). L'atleta può entrare 

nella scia di un altro in caso di sorpasso e deve avanzare in modo continuo attraversando 

la scia. È concesso attraversare la scia di un altro atleta per un massimo di 25 secondi. 

(Tempo di penalità di 5:00 minuti) 

(i) Prima di entrare in scia, l'atleta professionista deve spostarsi di lato rispetto all'atleta 

sorpassato (ovvero è vietato viaggiare in scia). Il mancato rispetto della presente 

norma è considerato una violazione delle regole di scia. (Tempo di penalità di 5:00 

minuti)  

(c) Gli atleti devono rimanere fuori dalla scia (6 biciclette di distanza tra una bicicletta e l'altra), 

tranne nel caso di sorpasso. Il mancato rispetto della presente norma è considerato una 

violazione delle regole di scia. (Tempo di penalità di 5:00 minuti) 

(d) Il "sorpasso" avviene quando la ruota anteriore dell'atleta in sorpasso supera il bordo 

anteriore della ruota anteriore dell'atleta sorpassato. 
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(e) L'atleta in sorpasso non può tirarsi indietro dalla scia dopo esservi entrato. Una volta 

entrato nella scia di un altro atleta, il sorpasso deve essere completato. (Tempo di penalità 

di 5:00 minuti) 

(f) L'atleta sorpassato deve immediatamente tirarsi indietro dalla scia dell'atleta in sorpasso 

e deve arretrare in modo continuo fino a uscire dalla scia dell'atleta in sorpasso. Il 

controsorpasso da parte dell'atleta sorpassato prima dell'uscita dalla scia comporta una 

violazione di sorpasso. (Tempo di penalità di 30 o 60 secondi (come applicabile) 

(g) Gli atleti sorpassati che rimangono nella scia dell'atleta in sorpasso per più di 25 secondi 

sono sanzionati per violazione di scia. (Tempo di penalità di 5:00 minuti) 

(h) Gli atleti devono guidare sul lato destro della strada (o sul lato sinistro a seconda delle 

norme locali) del percorso di ciclismo, tranne in caso di sorpasso (o per motivi di sicurezza). 

Viaggiare uno accanto all'altro non è consentito e può costituire una violazione di scia o di 

blocco. (Tempo di penalità di 5:00 minuti o Tempo di penalità di 30 o 60 secondi (come 

applicabile)) 

(i) Eccezioni: l'atleta può entrare in scia senza penalità esclusivamente alle seguenti 

condizioni: 

(i) se l'atleta entra nella scia e completa un sorpasso entro 25 secondi;  

(ii) per motivi di sicurezza; 

(iii) all'ingresso o all'uscita di un punto ristoro o zona cambio; 

(iv) curve strette; 

(v) se un ufficiale di gara esonera una parte del percorso per la presenza di corsie 

strette, lavori in corso, deviazioni o per altri motivi di sicurezza. 

(j) Gli atleti che impediscono l'avanzamento di altri atleti sono sanzionati per violazione di 

blocco. (Tempo di penalità di 30 o 60 secondi (come applicabile) 

(k) Gli atleti che violano le regole previste dalla presente sezione 5.04 vengono informati "sul 

posto" da un giudice di gara. Nota: se per motivi di sicurezza il giudice non può informare 

l'atleta "sul posto" (p. es. per traffico intenso, strada stretta, area congestionata ecc.), la 

penalizzazione viene notificata non appena il rischio per la sicurezza cessa di sussistere. 

Sezione 5.05 TENDA DI PENALITÀ 

(a) I tempi di penalità relativi al percorso di ciclismo sono scontati in una specifica tenda di 

penalità (penalty tent, "PT"). L'ubicazione della PT è indicata nelle informazioni per gli atleti 

specifiche dell'evento. In seguito alla notifica di una violazione del regolamento, è 

responsabilità dell'atleta presentarsi alla PT successiva presente sul percorso. La mancata 

fermata alla PT sul percorso di ciclismo comporta la squalifica.  

(b) Durante la sosta presso la PT l'atleta può consumare solo gli alimenti e l'acqua che ha con 

sé addosso o sulla bicicletta. (DSQ) 

(c) Durante la penalità nella PT l'atleta non può usufruire dei servizi igienici. L'uso dei servizi 

igienici durante la penalità comporta la squalifica.  
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(d) Durante la penalità nella PT è vietato effettuare regolazioni delle attrezzature o qualsiasi 

intervento di manutenzione della bicicletta. (DSQ)  

Articolo VI. CONDOTTA NELLA PROVA DI CORSA 

Sezione 6.01 INFORMAZIONI GENERALI  

(a) Gli atleti possono correre, camminare o gattonare. 

(b) Rientra nella responsabilità esclusiva di ogni atleta conoscere e seguire il percorso di corsa 

prescritto. Per nessuna ragione saranno effettuate correzioni dei tempi o dei risultati per 

gli atleti che non seguono il percorso corretto (p. es. se l'atleta corre nella direzione 

sbagliata o allunga il percorso, il tempo non viene sottratto dal tempo complessivo finale). 

(c) Tutti gli atleti sono tenuti a rispettare le norme stradali sul percorso di corsa, salvo 

specifiche istruzioni contrarie fornite dai giudici di gara o dagli ufficiali di gara. Salvo 

istruzioni contrarie conformemente alla frase precedente, tutti gli atleti sono tenuti a 

fermarsi completamente se prescritto tramite cartelli stradali o dispositivi di controllo del 

traffico, e non devono immettersi in un incrocio in presenza di veicoli in arrivo. Qualsiasi 

violazione della presente sezione comporta un tempo di penalità o la squalifica (a seconda 

della gravità della violazione). 

(d) È vietato correre a torso nudo. Gli atleti sono tenuti a indossare una maglietta, una 

canottiera, un top o reggiseno sportivo in qualsiasi momento nella frazione di corsa. 

(Tempo di penalità di 30 o 60 secondi (come applicabile), DSQ se non vi è posto rimedio 

immediatamente) 
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(e) La cerniera frontale delle uniformi può essere tirata giù a qualsiasi altezza, a condizione 

che (i) non sia completamente aperta e rimanga allacciata in vita. Inoltre è possibile, 

nonostante quanto appena detto, tirare giù la parte superiore dell’uniforme e piegarla o 

arrotolarla in vita, a condizione che il busto dell’atleta sia coperto da una maglietta, una 

canottiera, un top o reggiseno sportivo. (DSQ se non vi è posto rimedio immediatamente) 

L’uniforme deve essere completamente allacciata quando si attraversa il traguardo. 

 

(f) Tutti gli oggetti che devono essere gettati, compresi bottiglie, confezioni di gel, di barrette, 

parti rotte della bicicletta o indumenti, possono essere depositati esclusivamente nelle 

aree predisposte per lo smaltimento dei rifiuti presso ogni punto ristoro. È vietato gettare 

oggetti al di fuori delle aree predisposte per lo smaltimento dei rifiuti. (Tempo di penalità 

di 5:00 minuti) Nota: in base alle leggi e alla ordinanze locali di determinati eventi, il getto 

intenzionale di rifiuti comporta la squalifica (cfr. le informazioni per gli atleti specifiche 

dell'evento).  

(g) Gli atleti devono indossare sul davanti il numero di pettorale fornito da IRONMAN, 

assicurandosi che lo stesso sia ben visibile in ogni momento della frazione di corsa. Il 

numero di pettorale identifica gli atleti ufficiali in gara. È vietato piegare, tagliare, alterare 

intenzionalmente in qualsiasi modo o non indossare il numero di pettorale; ciò può 

comportare la squalifica.  

(h) I tempi limite (cut-off time) per la frazione di corsa sono indicati nelle informazioni per gli 

atleti specifiche dell'evento.  

 

Sezione 6.02 ATTREZZATURA ILLECITA 

(a) L'uso di cuffie audio o auricolari nella frazione di corsa è vietato. (Tempo di penalità di 30 o 

60 secondi (come applicabile), DSQ se non vi è posto rimedio immediatamente) 

(b) Agli atleti è vietato usare dispositivi di comunicazione di qualsiasi natura, tra cui ad esempio 

telefoni cellulari, smart watch e radio a due vie, caschi smart (per es., caschi con tecnologia 

Bluetooth®), a scopo di distrazione durante la gara. Tra le distrazioni possono figurare, ad 

esempio, l’invio e la ricezione di telefonate, l’invio e la ricezione di messaggi di testo, la 

riproduzione di musica, l’uso di social media, lo scatto di fotografie. L’uso di dispositivi di 

comunicazione a scopo di distrazione durante la gara comporta la squalifica  

(c) L'uso di telecamere, fotocamere di telefoni cellulari e videocamere è severamente vietato, 

salvo autorizzazione da parte di IRONMAN. In caso di autorizzazione da parte di IRONMAN, 

è responsabilità dell'atleta informare il giudice arbitro prima dell'inizio della gara. Gli atleti 

trovati con una telecamera, una fotocamera di telefono cellulare o una videocamera 

vengono squalificati.  

Sezione 6.03 CONDOTTA ALL'ARRIVO 
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Agli amici, famigliari e/o altri spettatori non è consentito attraversare l'arrivo o entrare nella 

nell'area d'arrivo insieme ai partecipanti. Nota: IRONMAN desidera che ogni atleta possa 

festeggiare il proprio risultato senza mettere a rischio la sicurezza dei partecipanti, dei volontari 

e/o degli spettatori). Gli atleti che decidono di non rispettare le suddette regole per l'arrivo 

vengono squalificati. 

Articolo VII. CONDOTTA NELLA ZONA CAMBIO 

Sezione 7.01 INFORMAZIONI GENERALI  

(a) Le biciclette devono essere disposte nella rastrelliera in modo che la maggior parte della 

bicicletta si trovi dalla parte dell'atleta rispetto alla rastrelliera stessa. (Tempo di penalità 

di 30 o 60 secondi (come applicabile). 

(b) L'attrezzatura di ogni atleta deve essere riposta o nelle apposite sacche (transition bag) o 

sulla bicicletta oppure nell'area di cambio designata, a seconda delle regole stabilite nelle 

informazioni per gli atleti specifiche dell'evento. (Tempo di penalità di 30 o 60 secondi 

(come applicabile) 

(c) Gli atleti non devono interferire con l'attrezzatura degli altri atleti nella zona cambio. 

(Tempo di penalità di 30 o 60 secondi (come applicabile) 

(d) Gli atleti non devono impedire l'avanzamento degli altri atleti nella zona cambio. (Tempo 

di penalità di 30 o 60 secondi (come applicabile) 

(e) All'entrata e all'uscita della zona cambio è tracciata chiaramente una linea di salita e di 

discesa. È vietato salire sulla bicicletta prima della linea di salita. È vietato scendere dalla 

bicicletta dopo la linea di discesa. (Tempo di penalità di 30 o 60 secondi (come applicabile) 

(f) Gli atleti non possono sostare nelle aree di transito della zona cambio. (Tempo di penalità 

di 30 o 60 secondi (come applicabile) 

(g) L'esibizionismo e la pubblica nudità sono vietati. (DSQ) 
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Articolo VIII. PHYSICALLY CHALLENGED OPEN DIVISION  

Sezione 8.01 INFORMAZIONI GENERALI  

(a) La partecipazione alla PC Open Division è aperta agli atleti con gravi problemi di vista 

(secondo quando specificato di seguito) oppure con una disabilità fisica o neurologica 

documentata che limiti in modo sostanziale una o più attività quotidiane principali. Gli 

atleti che presentano condizioni sanitarie diverse, tra cui intolleranza alle temperature 

estreme, trapianti d'organo, artroplastica (endoprotesi), dialisi renale, compromissione 

dell'udito e/o disabilità cognitiva, non possono partecipare alla PC Open Division.  

(i) Ai fini della presente sezione, con il termine “gravi problemi di vista” si intende (A) 

un'acutezza visiva di 20/200 (6/60 metri) o inferiore per l'occho migliore con una 

correzione convenzionale (ovvero con comuni occhiali o lenti a contatto) oppure (B) a un 

campo visivo (l'area complessiva visibile da un lato all'altrosenza muovere gli occhi) di 20 

gradi o meno (anche detto visione tubolare) per l'occhio migliore; 

(ii) Gli atleti con gravi problemi di vista devono (A) usare una (1) sola guida per l'intera gara, 

(B) essere legati alla guida con una corda nella frazione di nuoto, (C) utilizzare una 

bicicletta tandem nella frazione di ciclismo e (D) essere guidati attraverso il gomito o 

essere legati alla guida con una corda nella frazione di corsa;  

(b) Fatto salvo quanto specificato al punto (a), per gli atleti PC non è necessario richiedere o 

ricevere alcuna classificazione paraolimpica formale.  

(c) Fatte salve le eccezioni di cui ai seguenti punti (i) – (iii), gli ausili per disabili impiegati nella 

PC Open Division devono essere conformi alle specifiche indicate nelle "International 

Triathlon Union ("ITU") Paratriathlon Rule Modifications" o specificate nel presente 

regolamento di gara. Si applicano le seguenti eccezioni: 

(i) Gli atleti PC con disabilità che compromettono la capacità dell'atleta di 

mantenere l'equilibrio sono autorizzati a impiegare ruote aggiuntive di 

sostegno nella frazione di ciclismo. Nota: lo Stabilizer Wheel Kit di BIKE USA, Inc. 

è un kit di ruote d'allenamento per adulti, omologato per l'uso negli eventi. Per 

maggiori informazioni e immagini del prodotto, cfr. 

http://www.stabilizerwheels.com/); 

(ii) È ammesso l'uso di tricicli reclinati;  

(iii) È ammesso l'uso di handbike che non soddisfano le limitazioni delle misure ITU 

Paratriathlon (ad es. per la lunghezza, la misura delle ruote, l'angolo di seduta 

e/o le barre di sicurezza). 

(d) Le richieste di autorizzazione per l'uso di altri ausili per disabili (attrezzature non specificate 

nelle "ITU Paratriathlon Rules" o nelle suddette eccezioni) devono essere presentate al 

direttore di gara o al giudice arbitro almeno 14 giorni prima dell'evento.  

(e) La PC Open Division è una divisione partecipativa non competitiva. 

http://www.stabilizerwheels.com/
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(f) La condotta e gli standard degli addetti e delle guide per gli atleti PC sono disciplinati dalle 

"ITU Paratriathlon Rules".  

Sezione 8.02 CONDOTTA NELLA PROVA DI NUOTO 

(a) Fatto salvo quanto specificato nel presente articolo VII, la condotta degli atleti PC nella 

frazione di nuoto deve essere conforme all'articolo IV del regolamento di gara. 

(b) IRONMAN si riserva il diritto di selezionare gli atleti della PC Open Division per la partenza 

della frazione di nuoto (ad es. partenza anticipata, partenza posticipata, batteria dedicata 

ecc.). 

(c) Gli atleti PC sono autorizzati a utilizzare la muta per la frazione di nuoto 

indipendentemente dalla temperatura dell'acqua. 

(d) Prima della partenza della gara, gli atleti devono ricevere l'autorizzazione preventiva da 

parte del direttore di gara in merito a tutte le richieste speciali relative al costume da bagno 

e/o agli accessori da usare nel corso della frazione di nuoto. Qualsiasi cambiamento 

rispetto a quanto autorizzato può comportare la squalifica.  

(e) L'uso di boccagli è vietato. (DSQ) 

(f) L'uso di qualsiasi dispositivo di galleggiamento è vietato. (DSQ)   

Sezione 8.03 CONDOTTA NELLA PROVA DI CICLISMO 

(a) La condotta degli atleti PC nella frazione di ciclismo deve essere conforme all'articolo V del 

regolamento di gara. 

(b) Le biciclette standard sono soggette alle specifiche illustrate all'articolo V del regolamento 

di gara. Gli adattamenti non specificati all'articolo V devono essere preventivamente 

autorizzati dal giudice arbitro prima della gara. 

(c) Gli ufficiali di gara si riservano il diritto di respingere qualsiasi bicicletta o handbike non 

conforme agli standard di sicurezza di IRONMAN. 

(d) Gli atleti PC sono tenuti a mantenere il controllo della loro biciletta e a mantenere una 

velocità ragionevole in modo da non generare rischi per la sicurezza e il benessere dei 

volontari presso i punti ristoro, degli altri atleti in gara, degli ufficiali di gara e/o degli 

spettatori. La condotta pericolosa o imprudente della bicicletta/handbike può comportare 

la squalifica.  

(e) Durante l'intera frazione di ciclismo (inclusa l'entrata e l'uscita dalla zona cambio) deve 

essere indossato il casco. Gli atleti che conducono una bicicletta senza indossare un casco 

omologato o senza allacciare il sottogola sono squalificati. 

Sezione 8.04 CONDOTTA NELLA PROVA DI CORSA 

(a) La condotta degli atleti PC nella frazione di corsa deve essere conforme all'articolo VI del 

regolamento di gara.  
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(b) Per gli atleti PC che necessitano della sedia a rotelle, è obbligatorio l'uso di sedie standard 

per uso sportivo. Durante l'intera frazione (di corsa) su sedia a rotelle (inclusa l'entrata e 

l'uscita dalla zona cambio) deve essere indossato il casco. Gli atleti trovati senza allacciare 

il sottogola sono squalificati. 

Articolo IX. HANDCYCLE ("HC") DIVISION 

Sezione 9.01 INFORMAZIONI GENERALI  

(a) All'evento potrebbe essere disponibile una Handcycle Division. In ogni caso, tuttavia, il 

direttore di gara (a sua assoluta discrezione), in base alle condizioni operative e di 

sicurezza, può escludere la presenza della HC Division dall'evento. 

(b) Gli atleti HC devono utilizzare una handbike reclinata sul percorso di ciclismo e una sedia a 

rotelle per uso sportivo sul percorso di corsa. 

(c) La condotta e gli standard degli addetti e delle guide per gli atleti HC sono disciplinati dalle 

"ITU Paratriathlon Rules".  

(d) La HC Division è una categoria competitiva.  

(e) I premi relativi alla HC Division non sono basati sulla divisione in age group all'interno della 

categoria, ma sono assegnati ai primi classificati tra le atlete femminile e gli atleti maschili 

della HC Division.  

Sezione 9.02 CONDOTTA NELLA PROVA DI NUOTO 

(a) Fatto salvo quanto specificato nella presente sezione, la condotta degli atleti HC nella 

frazione di nuoto deve essere conforme all'articolo IV del regolamento di gara. 

(b) IRONMAN si riserva il diritto di selezionare gli atleti della HC Division per la partenza della 

frazione di nuoto (ad es. partenza anticipata, partenza posticipata, batteria dedicata ecc.). 

(c) Gli atleti HC sono autorizzati a utilizzare la muta per la frazione di nuoto 

indipendentemente dalla temperatura dell'acqua. 

(d) Prima della partenza della gara, gli atleti HC devono ricevere l'autorizzazione preventiva da 

parte del direttore di gara in merito a tutte le richieste speciali relative al costume da bagno 

e/o agli accessori da usare nel corso della frazione di nuoto. Qualsiasi cambiamento 

rispetto a quanto autorizzato può comportare la squalifica. 

(e) L'uso di boccagli è vietato. (DSQ) 

(f) L'uso di qualsiasi dispositivo di galleggiamento è vietato. (DSQ) 

Sezione 9.03 CONDOTTA NELLA PROVA DI CICLISMO 

(a) Fatto salvo quanto specificato nella presente sezione, la condotta degli atleti HC nella 

frazione di ciclismo deve essere conforme all'articolo V del regolamento di gara. 

(b) Le handbike devono essere conformi alle specifiche illustrate alla sezione 17.13 delle 

"International Triathlon Union Competition Rules". 
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(c) Gli ufficiali di gara si riservano il diritto di respingere qualsiasi bicicletta o handbike non 

conforme agli standard di sicurezza di IRONMAN. 

(d) Gli atleti HC sono tenuti a mantenere il controllo della loro handbike e a mantenere una 

velocità ragionevole in modo da non generare rischi per la sicurezza e il benessere dei 

volontari presso i punti ristoro, del pubblico, degli ufficiali di gara e degli altri atleti in gara. 

La condotta pericolosa o imprudente della handbike può comportare la squalifica. 

(e) Durante l'intera frazione di ciclismo (inclusa l'entrata e l'uscita dalla zona cambio) deve 

essere indossato il casco. Gli atleti HC che conducono una bicicletta senza indossare un 

casco omologato o senza allacciare il sottogola vengono squalificati. 

Sezione 9.04 CONDOTTA NELLA PROVA DI CORSA 

(a) Fatto salvo quanto specificato nella presente sezione, la condotta degli atleti HC nella 

frazione di corsa deve essere conforme all'articolo VI del regolamento di gara. 

(b) È necessario l'uso di una sedia a rotelle standard per uso sportivo. I requisiti delle sedie a 

rotelle standard per uso sportivo sono specificati nella sezione 17.14 delle "International 

Triathlon Union Competition Rules". 

(c)  Durante l'intera frazione sulla sedia a rotelle (percorso di corsa; inclusa l'entrata e l'uscita 

dalla zona cambio) deve essere indossato il casco. Gli atleti HC trovati senza allacciare il 

sottogola vengono squalificati. 

Articolo X. UFFICIALI DI GARA 

Sezione 10.01  POTERI DEL GIUDICE ARBITRO 

Il giudice arbitro esercita i seguenti poteri: 

(a) Interpretare e imporre il regolamento di gara e qualsiasi altro regolamento o linea guida di 

IRONMAN. 

(b) Sorvegliare e controllare la condotta generale degli atleti e intervenire in qualsiasi 

momento durante la gara per assicurare il rispetto del regolamento di gara. 

(c) Applicare il regolamento di gara e infliggere penalità per la violazione del regolamento. 

(d) Prendere decisioni in merito a qualsiasi situazione legata alla gara prima, durante e/o dopo 

(inclusi i casi non specificamente previsti nel regolamento di gara). 

(e) Istruire, dirigere, incaricare e delegare autorità agli altri giudici di gara. 

(f) Revocare le decisioni di qualsiasi giudice, arbitro o altro ufficiale di gara in merito 

all'interpretazione del regolamento di gara. 

(g) Esaminare l'attrezzatura o gli altri oggetti dell'atleta in qualsiasi momento per verificarne 

la conformità al regolamento di gara e prendere la decisione finale vincolante in merito 

all'autorizzazione o all'esclusione di attrezzature e oggetti.  
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(h) Disciplinare tutti gli aspetti riguardanti le procedure di ricorso (incluso l'orario e il luogo 

dell'udienza), imporre sanzioni per inosservanza delle procedure definite e stabilire le 

penalità conformemente alla decisione in merito al ricorso.  

 

Sezione 10.02  GIUDICI DI GARA 

I giudici di gara osservano le istruzioni del giudice arbitro. I giudici di gara esercitano l’autorità su 

tutti i soggetti presenti nell'area a loro assegnata, e assicurano che venga rispettato il presente 

regolamento di gara segnalando per iscritto le violazioni al giudice arbitro.  

Sezione 10.03  CAPO CRONOMETRISTA  

Il capo cronometrista è responsabile della raccolta e dell'elaborazione di tutti i dati relativi al 
calcolo e al rilevamento dei risultati di gara ufficiali. 

 

[L'appendice segue dopo questa pagina]  
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APPENDICE A: Violazioni comuni del regolamento di gara e rispettive penalità 

La sintesi delle violazioni più comuni del regolamento di gara con le relative penalità riportata di seguito 
non rappresenta un elenco esaustivo di tutte le violazioni e penalità. Nel caso in cui la sintesi dovesse 
essere in contraddizione con quanto stabilito negli articoli da I a X del regolamento di gara, sono 
determinanti gli articoli da I a X del regolamento di gara. Ogni atleta è tenuto a conoscere e comprendere 
l'intero regolamento di gara (incluse tutte le regole aggiuntive stabilite nelle informazioni per gli atleti 
specifiche dell'evento).  

 

*SINTESI DELLE REGOLE GENERALI DI GARA PENALITÀ 

Esibizionismo e pubblica nudità DSQ 

Abbandono di rifiuti al di fuori delle aree 
predisposte per lo smaltimento dei rifiuti 

Tempo di penalità di 5:00 minuti  

Comportamento antisportivo DSQ e potenziale sospensione 

Non seguire il percorso prescritto DSQ  

Non indossare una maglietta o un top sportivo 
nella frazione di ciclismo o di corsa 

Tempo di penalità di 30 o 60 secondi (ove 
applicabile)  dopo aver rimediato, DSQ se non vi è 
posto rimedio immediatamente 

Accettare assistenza da persone diverse dai giudici 
di gara, dagli ufficiali di gara o dagli altri 
partecipanti alla gara, conformemente a quanto 
stabilito nel regolamento di gara  

Se è possibile rimediare e tornare nella 

condizione originale, viene valutata l'attribuzione 
di un Tempo di penalità di 30 o 60 secondi (ove 
applicabile); in caso contrario: DSQ 

Cedere a un altro atleta la bicicletta completa, 
telaio, ruote, casco, scarpe da bicicletta, scarpe da 
running o qualsiasi altra attrezzatura, la cui 
mancanza impedisce all'atleta cedente di 
proseguire la propria gara, o assistere con 
l’avanzamento di un altro atleta in qualsiasi parte 
del percorso. 

DSQ di entrambi gli atleti 

Commettere la frode di iscriversi con un nome o 
un'età diversa, falsificare una dichiarazione 
giurata o fornire false informazioni 

DSQ e potenziale sospensione  

Non fermarsi presso la tenda di penalità 
successiva dopo essere stati intimati a farlo 

 

DSQ 

Utilizzare dispositivi di comunicazione di qualsiasi 
tipo durante la gara, tra cui telefoni cellulari, 
smart watch, radio a due vie, caschi smart (per es., 
caschi con tecnologia Bluetooth®, a scopo di 
distrazione durante la gara. 

 

DSQ 
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Usare qualsiasi dispositivo in grado di distrarre 
l’atleta dalla piena attenzione all’ambiente 
circostante, tra cui inviare e ricevere telefonate, 
inviare e ricevere messaggi di testo, usare social 
media, scattare foto e usare un dispositivo come 
computer di bordo sulla bicicletta 

DSQ 

SINTESI DELLE REGOLE PER LA FRAZIONE DI 
NUOTO 

PENALITÀ 

Indossare indumenti che coprono qualsiasi parte 
delle braccia al di sotto del gomito e/o qualsiasi 
parte delle gambe al di sotto del ginocchio, in una 
gara che non prevede l'uso della muta 

DSQ 

Indossare un costume da bagno non al 100% in 
tessuto, in una gara che non prevede l'uso della 
muta  

DSQ 

Indossare un costume da bagno con uno spessore 
maggiore di 5 mm 

DSQ 

Usare un boccaglio DSQ 

**SINTESI DELLE REGOLE PER LA FRAZIONE DI 
CICLISMO 

PENALITÀ 

Violazione di scia Tempo di penalità di 5:00 minuti  

Blocco (viaggiare uno accanto all'altro) Tempo di penalità di 30 o 60 secondi (ove 
applicabile) 

Se sorpassato, controsorpassare prima di uscire 
dalla scia 

Tempo di penalità di 30 o 60 secondi (ove 
applicabile) 

Se sorpassato, rimanere in scia per più di 25 
secondi  

Tempo di penalità di 5:00 minuti  

Non indossare una maglietta o un top sportivo 
nella frazione di ciclismo 

Tempo di penalità di 30 o 60 secondi (ove 
applicabile) dopo aver rimediato, DSQ se non vi è 
posto rimedio immediatamente 

La cerniera frontale dell’uniforme non è collegata 
nella parte inferiore. 

DSQ se non vi è posto rimedio immediatamente 

Indossare il casco non allacciato o allacciato in 
modo non sicuro nella frazione di ciclismo 

Tempo di penalità di 30 o 60 secondi (ove 
applicabile) dopo aver rimediato, DSQ se non vi è 
posto rimedio immediatamente 

Indossare cuffie audio o auricolari durante la gara Tempo di penalità di 30 o 60 secondi (ove 
applicabile) dopo aver rimediato, DSQ se non vi è 
posto rimedio immediatamente 

Non indossare il casco quando si è sulla bicicletta 
durante qualsiasi attività legata all'evento: p. es. 
gara, prova del percorso e sessioni di allenamento 

Tempo di penalità di 30 o 60 secondi (ove 
applicabile) dopo aver rimediato, DSQ se non vi è 
posto rimedio immediatamente 
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Avanzare senza bicicletta nella frazione di ciclismo Tempo di penalità di 30 o 60 secondi (ove 
applicabile) dopo aver rimediato, DSQ se non vi è 
posto rimedio immediatamente 

SINTESI DELLE REGOLE PER LA FRAZIONE DI 
CORSA 

PENALITÀ 

Indossare cuffie audio o auricolari durante la gara Tempo di penalità di 30 o 60 secondi (ove 
applicabile) dopo aver rimediato, DSQ se non vi è 
posto rimedio immediatamente 

Non indossare una maglietta o un top sportivo 
nella frazione di corsa 

Tempo di penalità di 30 o 60 secondi (ove 
applicabile) dopo aver rimediato, DSQ se non vi è 
posto rimedio 

La cerniera frontale dell’uniforme non è collegata 
nella parte inferiore. 

DSQ se non vi è posto rimedio immediatamente 

Passare il traguardo insieme a una persona non 
partecipante 

DSQ 

SINTESI DELLE REGOLE PER LA ZONA CAMBIO PENALITÀ 

Bloccare l'avanzare di un altro atleta Tempo di penalità di 1:00 minuto 

Interferire con l'attrezzatura di un altro atleta Tempo di penalità di 1:00 minuto 

 

Note: 

1. *Nota: in base alle leggi e alle ordinanze locali di determinati eventi, il getto intenzionale di rifiuti 

comporta la squalifica (cfr. le informazioni per gli atleti specifiche dell'evento).  

 

2. **Nota: in determinati eventi gli atleti sono obbligati a indossare il numero di gara sia nella 

frazione di ciclismo sia nella frazione di corsa (cfr. le informazioni per gli atleti specifiche 

dell'evento per maggiori informazioni). 

 


