
Alcune informazioni utili per le staffette che 
gareggiano all'IRONMAN 70.3 Venezia-Jesolo 2023

STAFFETTE



REGISTRAZIONE

PACCO GARA
Come squadra di staffetta riceverete tre zaini atleta oltre a:  
• 2 pettorali, uno per la bici e uno per la corsa
• 3 braccialetti identificativi, uno per ogni membro della squadra  
• 1 cuffia da nuoto
• 1 x Foglio di adesivi per la bici e le borse cambio
• Borse cambio

INFORMAZIONI PER LE SQUADRE STAFFETTA
La maggior parte delle informazioni contenute nella Guida dell’Atleta sono valide per le squadre
staffetta per quanto riguarda gli orari e i requisiti per la registrazione e il bike check-in.
In questa Guida dettagliamo informazioni specifiche per le staffette riguardo alle procedure che
hanno variazioni rispetto alla gara individuale.

REGISTRAZIONE
La registrazione di tutti gli atleti avverrà Venerdì e Sabato. È obbligatorio che tutti i membri della
staffetta si presentino insieme sul posto per ritirare il pacco gara (vi chiediamo gentilmente di
presentarvi insieme al vostro capitano di squadra).

È necessario portare con sé un documento d'identità e la tessera federativa. Tutti i membri
dovranno aver firmato il documento di rinuncia (Waiver) su Active prima della registrazione.

Le squadre confermeranno i dettagli dei loro atleti al momento della registrazione. In caso di
modifiche da apportare, queste saranno effettuate presso l'Help Desk. Si prega di notare che non
sarà possibile cambiare i membri della squadra al momento della registrazione, ma solo i loro dati.
Si prega di effettuare le modifiche presso l’Help Desk prima di ritirare il pacco gara.

ORARIO DI REGISTRAZIONE
Venerdì5maggio: 10:00-18:00
Sabato 6 maggio: 10:00-17:00

LUOGO DELLA REGISTRAZIONE
Lido di Jesolo (Lighthouse Beach)

https://goo.gl/maps/qnTnudm3hdekfTwq6


TRANSIZIONE E FINISH LINE

Via Gorizia – Via Udine

TRANSIZIONE
Come gli atleti singoli, anche le staffette devono riporre la bicicletta il giorno prima della gara e
sottoporsi agli stessi controlli. Consigliamo a tutti i membri della squadra di accedere alla Transition
Area nel momento del bike check-in, in modo da familiarizzarsi con il punto d'incontro e il percorso.
Di seguito sono riportate le informazioni relative agli orari di apertura e all'ubicazione della
Transition Area:

ORARIO DI APERTURA DELLA TRANSITION AREA
Sabato 6 Maggio: 12:00-18:00

UBICAZIONE DELLA TRANSITION AREA

PUNTO DI INCONTRO IN TRANSITION
Nella zona di transizione, ci sarà una grande bandiera viola con la scritta "RELAYS" 
(staffette), come mostrato a destra. Questa è l'area in cui è possibile scambiare il chip di 
cronometraggio con l'altro membro della staffetta durante la gara. Assicuratevi che tutti i 
membri della squadra siano a conoscenza di quest'area quando si effettua il bike check-
in il Sabato.

Ad esempio: 

Il nuotatore, dopo la frazione del nuoto, correrà fino alla Transizione, dove si troverà il
punto di incontro della staffetta; quindi consegnerà il chip di cronometraggio al ciclista,
che correrà verso la propria bicicletta e inizierà la frazione della bici. Una volta completato
il percorso bici, il ciclista appoggerà la bici sulla rastrelliera e si dirigerà verso lo stesso
punto di incontro della staffetta. Il ciclista consegnerà il chip di cronometraggio al
corridore che si avvierà sul percorso di corsa.

CHIP DI CRONOMETRAGGIO 
L'atleta che effettua il bike check-in sarà quello che riceverà il chip di cronometraggio all'uscita dal
check-out della bicicletta. Questo atleta è responsabile di assicurarsi che il membro della staffetta
che nuota lo riceva prima dell'inizio della gara. Se il nuotatore non indossa il chip di cronometraggio,
non potrà iniziare la gara. Ogni squadra di staffetta riceverà un solo chip di cronometraggio, non un
chip di cronometraggio per persona.

FINISH LINE
Tutti voi vi siete guadagnati il traguardo di un IRONMAN 70.3, quindi pensiamo che dovreste avere 
l'opportunità di correre insieme lungo la Finish Line, come una squadra. 

Ci sarà una bandiera viola in prossimità della Finish Line, dove potrete incontrare il resto dei membri
della vostra squadra. Non dimenticate che si tratta pur sempre di una gara, quindi assicuratevi di
essere in tempo per incontrare il vostro corridore!

https://goo.gl/maps/WAFc6g98ritNdGDU9
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