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Dear athletes,

as summer kicks off, we return with the 20th edition of the Mainova IRONMAN European Championships in
Frankfurt am Main 2022. We are happy to share our common passion for triathlon with you again and to
welcome you to the spectacular race. We are very committed to provide you with a unique stage as well as
your fans with an unforgettable race.

As usual the race starts with a jump into the Langener Waldsee and stretches over a swimming distance of
3,86 km. Afterwards you may cycle the 180 km long bike course, starting at the old bridge at the Main quay
and leading through the villages of Maintal Hochstadt, Altenstadt and Büdesheim. As the last stage, the race
will take you along the Main River with a running distance of 42.195 km and to the acclaimed finish at the
beautiful Römerplatz. In addition to the main event, the IRONKIDS event and the NightRun round off the
sports program.

Special thanks go to our title sponsor Mainova AG as well as the city of Frankfurt am Main, without whose
support the event would not be feasible. We are very happy that the cooperation between IRONMAN
Germany GmbH, Mainova AG and the city of Frankfurt am Main will continue for the next three years.

We would also like to take this opportunity to thank all the volunteers, authorities, municipalities and
sponsors for their tireless support of our event. Now we wish you much success at the race. Enjoy your big
day and above all have fun!

With sportive regards,

Pascal Morillon

Race Director Mainova IRONMAN European Championship Frankfurt
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PROGRAMMA
Mainova IRONMAN European Championship Frankfurt

Giovedì 23 giugno 2022

Venerdì 24 giugno 2022

10:00 – 18:00 SportExpo e Merchandise Store, Mainkai
10:00 – 18:00 Registrazione, Mainkai

10:00 – 18:00 SportExpo e Merchandise Store, Mainkai
10:00 – 18:00 Registrazione, Mainkai
14:30 Briefing pre-gara per atleti age-group in tedesco, tribuna Finish Line, Römerberg
16:00 Briefing pre-gara per gli atleti age-gorup in inglese, tribuna Finish Line, Römerberg
18:45 – 21:00 Banchetto di benvenuto, Palaghiaccio (Eissporthalle) di Francoforte, Ratsweg

Domenica 26 giugno 2022 

Sabato 25 giugno 2022

10:00 – 18:00 Sport Expo e Merchandise Store, Mainkai
14:00 IRONKIDS inizio gara, Friedberg
10:00 – 13:00 Registrazioni, Mainkai
12:00 – 18:00 Consegna sacca per la frazione podistica (facoltativo), Mainkai, T2 (area cambio)
13:00 – 18:00 Consegna della bicicletta, Langener Waldsee, T1 (area cambio)

dalle 05:00 Apertura area cambio T1 e "Early Bird Party", Langener Waldsee
06:15   Chiusura area cambio T1, Langener Waldsee

06:25 Mainova European Championsship 2022 partenza, Langener Waldsee
06:25 Partenza atleti professionisti uomini
06:30 Partenza atlete professioniste donne
06:35 – 07:00 Rolling Start per gli atleti age-group

10:00 – 22:00 Merchandise Store, Mainkai
10:00 – 20:00 SportExpo, Mainkai

14:00 – 22:00 Festeggiamenti alla Finish Line e spettacolo di chiusura, Römerberg

ca. 14:25 Arrivo al traguardo del vincitore, Römerberg
ca. 15:25  Arrivo al traguardo della vincitrice, Römerberg

17:30 – 24:00 Bike Check-Out, Mainkai, area cambio 2 

22:00 Termine della competizione, Römerberg
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PROGRAMMA | ALLOGI | BUS-NAVETTA
Lunedì 27 Giugno 2022

11:00 - 12:30 Brunch dedicato agli atleti, Palaghiaccio Eissporthalle Frankfurt, Ratsweg
12:00 - 14:00 Premiazione e assegnazione degli slot di partecipazione alla finale di 

IRONMAN World Championship, Hawaii 2022, Palaghiaccio Eissporthalle
Frankfurt, Ratsweg

ALLOGGI
The Hotel Le Meridien Frankfurt is the official race hotel of Mainova IRONMAN European Championship.

Le Méridien Frankfurt 
Wiesenhüttenplatz 38 
Frankfurt, Deutschland 60329 
Phone +49 (0)69 2697 0
Fax +49 (0)69 2697 884
eMail: reservation@lemeridienfrankfurt.com
www. https://www.marriott.de/event-reservations/reservation-link.mi?id=1634814217068&key=GRP&app=resvlink

Ulteriori informazioni su hotel e strutture ricettive a Francoforte sul Meno e nei centri che si snodano lungo il 
percorso di gara, sono disponibili sul sito www.ironman.com/im-frankfurt-travel .Non è possibile praticare del 
campeggio al Langener Waldsee durante la settimana della gara.

BUS-NAVETTA
Sabato 25 giugno, tra le 11:30 e le 18:30, è previsto il bus-navetta gratuito (comprensivo di trasporto bicicletta) da Mainkai / 
Kurt-Schuhmacher-Schuhmacher-Straße al Langener Waldsee (solo per gli atleti).

Il giorno della gara, 30 giugno (disponibile per atleti e spettatori): 

04:00 - 06:00 Trasferimento in autobus dall Wiesenhüttenplatz (Hotel Le Meridien) e da Kurt-Schumacher-
Straße (Alter Brücke / Mainkai) al Langener Waldsee.

08:30 - 09:30 Trasporto di ritorno a Francoforte per gli spettatori; partenza dal parcheggio "Sehring“

18:00 - 00:00 Bus-navetta da Francoforte (Kurt-Schuhmacher-Straße) al Langener Waldsee (comprensivo di 
trasporto biciclette).

Agli spettatori si consiglia l'uso dei mezzi pubblici. Il transfer al Langener Waldsee è possibile con le linee S-Bahn (treno) S3 e 
S4 fino alla fermata "Langen Flugsicherung". L’area di partenza della frazione di nuoto è ubicata a ca. 20 - 30 minuti a piedi.

Si segnala che: se si viaggia in auto verso il Langener Waldsee, il giorno della gara, non sarà possibile percorrere lo stesso 

tragitto effettuato il sabato per il check-in della bicicletta. Si prega di seguire le indicazioni

https://www.marriott.de/event-reservations/reservation-link.mi?id=1634814217068&key=GRP&app=resvlink
http://www.ironman.com/im-frankfurt-travel
https://www.ironman.com/im-frankfurt-course
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PRIMA DELLA GARA
Registrazione – Ritiro del pacco gara

L’ufficio registrazioni IRONMAN, per effettuare il ritiro del pacco gara, è ubicato nelle immediate vicinanze dell'area 
espositiva Mainkai ed è aperta giovedì 23, venerdì 24 giugno dalle 10:00 alle 18:00 e sabato 25 giugno dalle 10:00 alle 
13:00. 

Al momento del ritiro del pettorale devono essere presentati una tessera di affiliazione alla propria federazione nazionale 
di triathlon e un documento di identità o il passaporto, in corso di validità.
La dichiarazione di esonero da responsabilità/le condizioni di partecipazione verranno sottoscritte in loco. È possibile 
visionarli, in qualsiasi momento, alla nostra homepage. Per i partecipanti a staffetta: la dichiarazione di esonero da 
responsabilità dovrà essere invece stampata e firmata da tutti i partecipanti.
Se un atleta non è membro di una federazione nazionale di triathlon, dovrà acquistare una licenza giornaliera. Il costo della
licenza giornaliera è di € 22,00 e può essere acquistata prima del ritiro del pacco gara.

Durante il ritiro del pacco gara l’atleta riceverà: 

Braccialetto identificativo

È utilizzato per identificare l'atleta e dovrà essere indossato al polso per tutto il week-end di gara. Inoltre, il codice QR sul 
braccialetto sostituisce "chip ticket", pertanto è necessario durante lo svolgimento della competizione e nelle fasi di check-
in e check-out della bicicletta.

3 sacche cambio nei colori 

blu – per l’attrezzatura da ciclismo

rosso – per l’attrezzatura da corsa

bianco – per il cambio asciutto post-gara

Il sacchetto blu, con l’attrezzatura necessaria, verrà consegnato al check-in il sabato. Lo stesso potrà essere fatto per la 
sacca rossa, da consegnare il sabato al check-in nella prima zona cambio (TA1) per poi essere trasportata e sistemata 
dall'organizzazione nella seconda zona cambio (TA2). La sacca rossa può anche essere consegnata e sistemata dal 
partecipante stesso il sabato tra le 12:00 e le 18:00 direttamente nella seconda zona cambio (TA2). La sacca bianca invece 
verrà consegnata al furgone (parcheggiato sulla via verso la partenza del nuoto), domenica prima dell’inizio della gara, nella 
prima zona cambio (TA1) e sarà disponibile agli atleti, all’arrivo, all’interno dell’area relax (Athletes Garden).

Pettorale / Adesivi

 1 pettorale o numero di partenza: l’utilizzo della propria cintura porta-pettorale è consentito ed è a carico dell’atleta
 1 adesivo per il casco: deve essere posizionato sulla parte frontale del casco
 2 adesivi per la bicicletta: uno dei due disponibili, dovrà essere posizionato sul cavo del freno o sul tubo reggisella
 3 adesivi per ciascuna sacca cambio (blu, rossa, bianca)

Cuffia
La cuffia per la frazione nuoto fornita dall’organizzatore dovrà essere indossata obbligatoriamente per la competizione. 

Tattoos
L’applicazione dei tatuaggi sul corpo è facoltativa.
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PRIMA DELLA GARA

Consegna della bicicletta in zona cambio al Langener Waldsee

Il check-in delle biciclette al sabato è obbligatorio. Le sacche di colore blu e di colore rosso devono altrettanto essere 
consegnate. In alternativa, solo la sacca di colore rosso può essere sistemata dall'atleta stesso dalle 12:00 alle 18:00 nella 
seconda zona cambio (TA2) a Mainkai. A tale scopo è necessario portare il numero di partenza e indossare il braccialetto 
identificativo dell'atleta. Il check-in al Langener Waldsee è aperto sabato 25 giugno dalle 13:00 alle 18:00. I tempi di 
apertura della zona cambio sono da rispettare tassativamente. Sarà offerto un trasferimento gratuito in autobus. Maggiori 
informazioni sono disponibili a pagina 5 ("Trasferimento in Bus-navetta").

L'atleta deve presentare quanto segue: 

 Bicicletta (l‘adesivo con il corrispondente numero di partenza deve essere applicato sul tirante del freno o sul tubo 
reggisella)

 Casco (contrassegnato con l’adesivo applicato frontalmente)
 Pettorale / Numero di partenza (la cintura porta-pettorale è ammessa)
 Il casco e il numero di partenza devono essere riposti sulla bicicletta o nella sacca di colore blu; le scarpe da ciclismo 

possono essere agganciate ai pedali, oppure devono essere riposte nella sacca di colore blu. Non sono ammessi oggetti 
sul pavimento.

Non è ammessa la personalizzazione delle sacche e/o delle rastrelliere porta-sacche (mediante l’applicazione di un 
contrassegno).
Penalità: cartellino giallo!

Orari per il check-in della bicicletta secondo i numeri di partenza

13:00 - 15:30 dal 480 al 1800 
15:30 - 18:00 > 1801 

Gli atleti appartenenti alle categorie professionisti, AWA e Eintracht Frankfurt possono effettuare il check-in a piacere negli
orari stabiliti da programma. Tra le 12:30 e le 18:30 sono previsti dei trasferimenti con bus-navetta da Schöne Aussicht /
Kurt-Schuhmacher-Straße (vicino a Mainkai) a Langener Waldsee. Questo servizio è riservato ai soli atleti partecipanti.

IMPORTANTE!

Il chip per la rilevazione del tempo di gara e la fascia porta-chip di velcro sono entrambi forniti dall'organizzazione e 
verranno distribuiti nella zona cambio (TA1) solo al momento della consegna della bicicletta, il sabato. Il chip deve essere 
indossato sulla caviglia sinistra. Nessun chip, nessun tempo di gara!
Non sono ammessi chip personali per la rilevazione dei tempi di gara. Gli atleti sono responsabili dei chip forniti 
dall'organizzatore dalla consegna e fino alla restituzione. L'organizzazione raccomanda di indossare il chip subito dopo 
averlo ricevuto. Inoltre, i chip sono necessari per il ritiro della bicicletta: Chip in cambio della bicicletta.
In caso di smarrimento del chip, deve essere pagata una penale di € 50,00. Se il chip viene perso durante la gara, un chip 
sostitutivo può essere richiesto all’interno della zona cambio.
L'accesso nella zona cambio è limitato ai soli atleti. I parenti (anche i bambini) non sono autorizzati ad entrare nella zona
cambio durante la fase di check-in e tantomeno il giorno della gara.
Il servizio tecnico-meccanico è disponibile vicino alla zona cambio (TA1) al Langener Waldsee (orari di apertura i medesimi 
previsti per il check-in della bicicletta), e all’interno della zona cambio (TA1) il giorno della gara.
La prima zona cambio (TA1) al Langener Waldsee chiude alle ore 18.00 il 29 giugno per riaprire alle ore 05.00 il 30 giugno.
Le biciclette, i numeri di partenza (pettorale) e i caschi non possono essere rimossi dalla zona cambio (TA1) dopo la 
consegna. Il check-in delle biciclette, dei numeri di partenza e dei caschi in zona cambio (TA1) non può essere effettuato il 
giorno della gara.
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DISEGNI SU STRADA

Disegni su strade pubbliche

Care/i atlete/i, familiari, amici e tifosi,

vorremmo sensibilizzarvi su un argomento che negli ultimi anni è stato oggetto di dibattiti al Campionato Europeo Mainova
IRONMAN: tinteggiatura di strade pubbliche con colori resistenti all'acqua.
Sappiamo che dietro questo gesto si celano le migliori delle intenzioni, cioè dare una spinta in più, supportare al meglio il
nostro atleta. Purtroppo sta diventando un problema oneroso e di notevoli dimensioni, soggetto al rilascio di permessi 
presso dalle autorità competenti.
Per questo lanciamo un appello!
In particolare, per il Campionato Europeo Mainova IRONMAN di Francoforte siamo stati richiamati dalle autorità 
competenti in materia di "sicurezza stradale". Poiché i colori utilizzati lungo il percorso ciclistico sono difficili da rimuovere, 
rappresentano un pericolo per il traffico automobilistico quotidiano. Inoltre le vernici resistenti all'acqua danneggiano le 
strade, per cui la pulizia o la riparazione richiedono molto tempo e denaro.
Nell'interesse di tutti desideriamo sottolineare espressamente che la verniciatura di strade pubbliche mediante l’utilizzo 
di colori resistenti all'acqua è severamente proibita e risulta in un'infrazione perseguibile per legge!

Se volete incitare il vostro atleta e lasciare un messaggio lungo la strada, vi invitiamo ad utilizzare dei gessi colorati che 
distribuiremo gratuitamente presso l'Info-Point ubicato sull’area evento principale, al Mainkai. Solo questo prodotto può 
essere utilizzato per la decorazione dei percorsi destinati alla competizione!
Chiediamo la vostra piena collaborazione e ci appelliamo al vostro senso di responsabilità!
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Road to the lac / T1
at the Langener Waldsee

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Check
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PRIMA DELLA GARA| IL GIORNO DELLA GARA

Briefing pre-gara
Per conoscere le date e gli orari dei briefing pre-gara nella rispettiva lingua, si prega di leggere il programma riportato a
pagina 4. La partecipazione al briefing pre-gara è obbligatoria

Banchetto di benvenuto

Il Welcome Party con diverse portate di pasta si terrà venerdì 24 giugno dalle 18:45 alle 21:00 nell'area esterna
dell'Eissporthalle Frankfurt (Ratsweg). La partecipazione è compresa nella quota di partecipazione per tutti gli atleti
regolarmente iscritti alla gara. Ingressi supplementari per amici e membri della famiglia sono disponibili all’ingresso della
struttura; pagamento in contanti. L'Eissporthalle Frankfurt (Palaghiaccio) si trova a est di Francoforte ed è facilmente
raggiungibile sia con i mezzi pubblici che in auto. Il parcheggio è gratuito.

Previsioni meteo nel giorno della gara

Il 26 giugno il sole sorgerà alle 04:57; il tramonto è previsto alle 21:49. Le temperature diurne sono comprese tra i 20° e i 
30°C. In ogni caso controlleremo costantemente le evoluzioni meteo per il giorno della gara. 
In caso di condizioni meteorologiche estreme ci riserviamo il diritto di annullare, modificare o ridurre qualsiasi frazione 
della gara se la sicurezza degli atleti non può più essere garantita.

Zona cambio (TA 1) – preparazione alla partenza

Il giorno della gara, la zona cambio (TA1) apre alle 05:00 e chiude alle 06:15. L’accesso è garantito ai soli partecipanti del 
Campionato Europeo Mainova IRONMAN e alle persone con uno speciale accredito in corso di validità. Allenatori e/o 
spettatori non sono ammessi. 
Il servizio tecnico-meccanico sarà disponibile il 26 giugno a partire dalle ore 05:00 nella zona cambio (TA1). Le pompe per il 
gonfiaggio sono disponibili. Le pompe per il gonfiaggio di proprietà possono essere portate all’interno della zona cambio 
ma non potranno essere riposte nella sacca bianca. L'organizzatore non assume alcuna responsabilità per il trasporto e/o 
per le pompe portate in zona cambio.
La sacca bianca con il cambio asciutto (vestiario necessario dopo la gara) dovrà essere consegnata, prima della partenza del 
nuoto, all’automezzo posizionato nei pressi della zona cambio (TA1) e sarà nuovamente disponibile agli atleti all’interno 
della zona relax (Athletes Garden) dopo il traguardo

PARTENZA NUOTO procedura ROLLING

Applicando la politica globale IRONMAN e nell’ambito dello sviluppo generale delle competizioni, il Campionato Europeo 
Mainova IRONMAN ha scelto la procedura “Rolling” per la partenza del nuoto.
Gli atleti si posizionano nell'area di partenza secondo il proprio tempo di nuoto stimato. 
VI ESORTIAMO AD ESSERE CORRETTI E DI ALLINEARVI SECONDO IL TEMPO DI NUOTO REALISTICO STIMATO!

Questo è l'unico modo per garantire uno svolgimento regolare della procedura ma soprattutto in piena sicurezza, 
garantendo pari opportunità a tutti gli atleti partecipanti!
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IL GIORNO DELLA GARA
Partenza del nuoto

• Prima dell'inizio del nuoto ogni atleta dovrà trovarsi necessariamente all’interno della zona cambio (TA1). La zona cambio (TA1) chiude 
alle 6:15 del mattino.

• Il riscaldamento in acqua è consentito fino alle 06:15 del mattino. Dopo le 06:15 tutti gli atleti dovranno uscire dall’acqua. Per il 
riscaldamento in acqua gli atleti entreranno e usciranno al lato del box di partenza, per poi passare attraverso l'ingresso ufficiale nel 
box di partenza.

• La partenza si svolgerà come di seguito riportato: 6:25 partenza professionisti uomini, alle 06:27 partenza delle professioniste donne. 
Tra le 6:30 e le 7:00 partenza degli age-group (rolling start). 

• Il percorso di nuoto si estende su 2 giri con un breve passaggio a riva; la prima parte di percorso misura circa 1.500 metri.

• La partenza inizia dalla terra ferma, dalla riva del Langener Waldsee. L'area di partenza è ubicata oltre l'ingresso ufficiale. È vietato 
nuotare lateralmente nella zona di partenza o scavalcare le recinzioni. 

• L'arco di partenza con il sistema di rilevazione del tempo di gara si trovano direttamente sulla riva del lago che dovranno essere 
necessariamente attraversati da ciascun partecipante prima di entrare in acqua. Tutti partecipanti, terminata la prova di nuoto, in 
uscita dall’acqua, attraverseranno un ulteriore sistema di misurazione del tempo per una nuova registrazione. Se l'uscita dall’acqua 
avverrà attraverso una uscita non ufficiale, il sistema di misurazione del tempo non verrà attivato e il tempo in uscita dal nuoto non 
verrà registrato. Questo comporta la squalifica. L’organizzatore presumerà in questo caso che il partecipante sia ancora in acqua e 
verranno avviate le ricerche a spese del partecipante.

• La decisione se nuotare con o senza muta sarà comunicata ufficialmente un'ora prima della partenza della gara, nella della zona 
cambio (TA1).

• Non è consentito indossare calze compressive durante la prova di nuoto. In caso di divieto di utilizzo della muta in neoprene, questo 
divieto vale anche per i gambali e manicotti compressivi; in caso di utilizzo, il partecipante sarà squalificato.

• Gli occhiali possono essere depositati prima della partenza vicino al punto di ingresso/uscita e riprenderli dopo il termine del nuoto. 
L'atleta stesso avrà cura di identificare (numero di partenza) gli occhiali. 

Tempo limite di balneazione: 2 ore e 20 minuti (09:20 al più tardi).
Tempo limite per terminare la frazione del nuoto: 2 ore e 20 minuti (al più tardi alle ore 09:20)

Cambio dal nuoto alla bicicletta

Dopo l'uscita dal nuoto la borsa blu (contenente l’occorrente per la frazione ciclistica) è disponibile sulla rastrelliera porta-sacche. 

• E‘ ammesso il cambio degli indumenti solo all’interno della tenda adibita a spogliatoi!

• La sacca blu è disponibile nelle immediate vicinanze della tenda cambio. Terminato il cambio degli indumenti, l‘atleta riporrà il tutto in 
maniera autonoma all’interno della sacca e la riporrà nell’apposito spazio denominato “drop-off” appena uscito dalla tenda cambio. 

• Non è consentito indossare le scarpe in prossimità delle rastrelliere porta-biciclette ovvero sul posto dove la bicicletta è stata 
sistemata

Tempo limite per uscire dalla zona cambio (TA1): 2 ore 30 minuti (al più tardi entro le ore 09:30) 

Prova ciclistica

• La prova ciclistica è una gara a cronometro, individuale e senza alcun accompagnamento personale. Il percorso ciclistico si svolge su 
due giri, che iniziano dopo aver pedalato 13,5 km rispetto alla zona cambio (TA1). Il percorso è completamente chiuso al traffico 
veicolare (esterno all’organizzazione). Tuttavia, bisogna prestare attenzione ad eventuali veicoli presenti sul percorso. 

• Ufficiali di gara addestrati per il Campionato Europeo Mainova IRONMAN opereranno degli attraversamenti in alcuni punti del 
percorso, presidiati e controllati dal personale di polizia di stato. Lo svolgimento della competizione non sarà in alcun modo 
influenzato dagli attraversamenti.

• Sul percorso ciclistico sono previsti quattro punti di ristoro completi e due punti di ristoro con sola acqua, su ciascun giro. La posizione 
esatta è raffigurata a pagina 24. 

• Tre furgoni di servizio forniranno il servizio tecnico-meccanico sul percorso di gara. Il servizio su motociclette fornisce la sola 
assistenza tecnica (nessuna sostituzione di camere d’aria).
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IL GIORNO DELLA GARA
Ciclismo (seguito)
• Al 2° giro a chiusura del percorso, il traffico veicolare, a mano a mano verrà riaperto a partire dalle ore 13:00 iniziando 

dal centro di Francoforte, Alte Brücke / Mainkai e a seguire
• Si prega di prendere visione del nuovo regolamento sui tempi limite di percorrenza (FAQ Nr. 3)
• Vige il divieto di sorpasso a destra
• In caso di violazione del regolamento (vedi pag. 19 e succ.), l’atleta dovrà autonomamente fermarsi al box per scontare 

la penalità assegnata. La posizione esatta dei box per le penalità sarà comunicata durante il briefing pre-gara. I box sono 
inconfondibili e ben contrassegnati.

Tempo limite per terminare il 1° giro (Mainkai/Alte Brücke): 6 ore (entro le 13:00)
Tempo limite per terminare le prove di nuoto + ciclismo: 10 ore (entro le 17:00) 

Cambio disciplina dalla bicicletta alla corsa

Dopo il 2° giro (come avvenuto negli anni precedenti) ci si immette sul Mainkai (Attenzione al restringimento della 
carreggiata!).  A circa 100m, dopo aver svoltato, è necessario scendere dalla bicicletta alla “dismountline”. La bicicletta 
verrà spinta a mano lungo la zona cambio (TA2) fino al raggiungimento del posto assegnato. I volontari indicheranno la 
giusta posizione. Le rastrelliere verranno occupate partendo dal lato in cui sono posizionati gli scaffali porta-sacche cambio, 
a salire. Successivamente, ci si dirige verso le sacche cambio/spoglaitoio. Le sacche cambio sono disposte e numerate 
esattamente come nella prima zona cambio (TA1).

Attenzione! Al fine di garantire una zona di transizione pulita, a partire dal 2022 si applicheranno le seguenti regole:
nell'area di transizione nessun oggetto può giacere a terra attorno alla bicicletta. Le scarpe da ciclismo possono essere
riposte sulla bici solo se sono agganciate ai pedali. Casco, occhiali da sole e pettorale sono da riporre nella borsa blu.

Il cambio degli indumenti è consentito solo all’interno della tenda (nello spogliatoio)!

L'attrezzatura e gli indumenti utilizzati per compiere la frazione ciclistica dovranno necessariamente essere riposti nella 
sacca di colore rosso, dopo averla svuotata. Ciascun atleta compirà questa operazione in piena autonomia, senza alcuna 
assistenza. L'atleta lascerà la sacca di colore rosso nell’area “drop-off” allestita dopo la tenda spogliatoio (tenda cambio).

Tempo limite per nuoto + bicicletta + cambio indumenti: 10 ore e 10 minuti (al più tardi entro le 17:10)

Corsa

• Il percorso podistico si snoda su 4 giri. L’accesso al percorso, per motivi di sicurezza, è consentito ai soli atleti 
partecipanti.

• Per il controllo visivo, i partecipanti ricevono un braccialetto colorato per ciascun giro, che deve essere indossato 
visibilmente sul braccio/polso destro. Se l‘atleta indossa i quattro braccialetti, può dirigersi verso il canale del 
traguardo. Si invita caldamente a prestare attenzione alla segnaletica e alle istruzioni impartite dai volontari.

• Non sono previsti box di penalità lungo il percorso podistico. Se un atleta riceve una penalità (viene mostrato il 
cartellino), questa verrà scontata immediatamente sul posto rimanendo fermo, in posizione eretta, per 1 minuto. 

• Sul percorso podistico sono allestiti 6 punti di ristoro, tutti sullo stesso lato e per ciascun giro. La disposizione del punto 
di ristoro è illustrata nello schema a pagina 22. E‘ previsto un ulteriore punto di ristoro con sola acqua ed Enervit 
ISOTONIC.

• Anche sul percorso podistico vale la regola di mantenere la destra, di prestare attenzione per gli altri concorrenti e, se 
necessario, agevolare il sorpasso.

Tempo limite per raggiungere il 36,7km: 14 ore e 15 minuti (entro le ore 21:15) all’Eiserner Steg
Tempo limite per compiere le frazioni di nuoto + bicicletta + corsa: 15 ore (entro le ore 22:00)
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IL GIORNO DELLA GARA
Controllo doping

Per i professionisti, si applica il regolamento previsto dalla Pro Membership di IRONMAN. Se gli atleti della categoria Age-
Group sono estratti per il controllo doping e assumono farmaci in modo continuativo a causa di malattia precedente la 
competizione, dovranno esibire il certificato medico attestante la patologia in corso e l’uso dei farmaci. Non è possibile 
esibire il certificato medico in un secondo momento (si consiglia di conservarlo nella sacca di colore bianco).

Mancata partenza e abbandono della gara

Se un atleta non è in grado di gareggiare la mattina della gara (ad es. a causa di un malanno) o decide di interrompere la 
gara anticipatamente, è necessario informare un arbitro o una persona responsabile o semplicemente recarsi nella zona 
cambio e comunicare la decisione ad un referente dell’organizzazione. In caso di mancata comunicazione, il chip di 
rilevazione del tempo di gara resterà attivo, significa che il partecipante è ancora in gara. Ciò potrebbe comportare costi 
supplementari ad esempio per la ricerca dell’atleta (costi da sostenere dall’atleta stesso); l’organizzatore in una situazione 
come questa attua tutte le procedure d’emergenza necessarie affinché l’atleta venga localizzato.

Cure mediche
I medici ed il personale medico della Croce Rossa sono a disposizione durante tutta la durata della competizione all'inizio 
del nuoto, presso i punti di ristoro lungo i percorsi ciclistico e podistico. Al traguardo gli atleti saranno accolti dai volontari 
della Finish Area. I medici controllano che gli atleti siano in buone condizioni di salute prima di essere accompagnati 
nell’area relax detta anche Athletes Garden. Ci raccomandiamo di seguire le istruzioni del personale medico!

In considerazione delle alte temperature, l'equipe medica raccomanda a tutti gli atleti di bere molto e regolarmente (acqua 
minerale e soprattutto bevande isotoniche), questo anche dopo aver attraversato il traguardo. Si ricorda di verificare che 
la propria copertura assicurativa per i casi di malattia e/o infortuni sia sufficiente e adeguata ad una degenza in clinica e
che le spese siano addebitate attraverso l’assicurazione sanitaria personale. Nel modulo di registrazione viene richiesta 
conferma del possesso di tale copertura assicurativa.

Alimenti speciali/ Personal Needs

L'organizzatore sottolinea espressamente che l'atleta è direttamente responsabile degli alimenti speciali utilizzati durante 
la competizione. La domenica mattina sarà possibile depositare le sacche contenenti gli alimenti speciali alla prima zona 
cambio (TA1). A tale scopo, e solo dietro espressa richiesta, vi verranno consegnate le sacche per gli alimenti speciali (per la
frazione ciclistica di colore arancione/ per la frazione podistica di colore nero), direttamente la domenica mattina, presso 
l’Info Point, nella prima zona cambio (TA1) al Langener Waldsee; le sacche complete degli alimenti speciali potranno essere 
poi consegnate allo staff organizzatore. Il trasporto delle sacche sui percorsi è a cura dell’organizzatore. Verranno 
trasportate solo le sacche fornite dagli organizzatori. 
Le sacche degli alimenti speciali verranno disposte sui tavoli del punto di ristoro dedicato agli “personal needs”; trovare la 
propria sacca degli alimenti speciali e portarla con sé è a cura di ciascun atleta. Le sacche non utilizzate verranno smaltite e
non recuperate.
Non è consentito a familiari, allenatori o amici consegnare le sacche contenenti gli alimenti speciali. La violazione del 
regolamento comporta la squalifica per "accettazione di aiuto esterno non autorizzato ".
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IL GIORNO DELLA GARA
Sintesi dei tempi di gara – termine dei controlli

I seguenti orari sono a disposizione di ciascun partecipante per le singole frazioni che compongo la gara o per l’intera 
competizione (rispetto alla propria partenza): 

Nuoto: 2 ore e 20 minuti (entro le ore 09:20)
Zona cambio(T1): 2 ore e 30 minuti (entro le ore 09:30)
1° giro del percorso ciclistico (Francoforte, Mainkai Km 99): 6 ore (entro le ore 13:00)
Passaggio mezzo scopa determina la fine per percorso ciclistico: 10 ore (entro le ore 17:00)
Al km 36,7 del percorso podistico (Eisener Steg): 14 ore 15 minuti (entro le ore 21:15)
Termine della competizione: 15 ore (alle ore 22:00) 

Gli atleti che non sono in grado di rispettare i tempi limite consentiti, non possono continuare la gara. La gara si dichiara
conclusa alle 22:00. Gli atleti che attraversano il traguardo dopo questo orario non verranno elencati nella lista dei risultati. 
La chiusura al traffico veicolare sul percorso viene garantita fino al termine della competizione, il personale addetto alla 
sicurezza, il personale medico, la Polizia, terminano il servizio alle 22:00!

I partecipanti, che devono terminare prematuramente la gara, dovranno informare immediatamente e di persona un 
giudice di gara o presentarsi alla tenda di Mika Timing nella zona cambio. In caso contrario, l'organizzatore riterrà che 
l‘atleta è ancora in gara e che possibilmente si trova in serie difficoltà. I costi per le ricerche e per il servizio di soccorso 
verranno sostenute direttamente dal partecipante che ha determinato il problema.

Ciascun atleta ha 15 ore a disposizione per tagliare il traguardo e terminare la competizione. Se un atleta supera le 15 ore 
di gara a causa di una “falsa” partenza, sarà indicato come DNF nella lista dei risultati.

Tempo limite sul percorso ciclistico
Un veicolo accompagnerà l'ultimo atleta al 2° giro fino all'incrocio Alte Brücke/ Mainkai. Guiderà ad una velocità tale da 
raggiungere i seguenti limiti di tempo. Ecco i limiti di tempo consentiti sul percorso ciclistico:

Se un atleta supera il limite di tempo consentito, sarà informato dal veicolo di supporto (il mezzo scopa). L'atleta è 
squalificato ed ha la possibilità di raggiungere la zona cambio con il veicolo di supporto o in alternativa può terminare la 
prova ciclistica ma rispettando le norme dettate dal codice della strada. In quest‘ultimo caso, il numero di partenza NON 
deve essere visibile e l'atleta prosegue a proprio rischio e pericolo.
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DOPO LA GARA
Athletes Garden

L’Athletes Garden è la zona dedicata alla rigenerazione e al meritato riposo dopo aver concluso il Campionato Europeo 
Mainova IRONMAN. Si trova subito dopo il traguardo. Offre docce, spogliatoi e aree di ristoro, nonché di riposo e relax con 
massaggi rigeneranti e cure mediche, se necessarie, da parte di personale medico competente. Solo gli atleti, lo staff 
medico e lo Staff del Mainova IRONMAN European Championship hanno accesso all’Athletes Garden. 

All’interno della zona relax, è stata individuata un’area dove gli atleti possono incontrare i loro familiari, gli allenatori o 
manager. I rappresentanti stampa potranno intervistare gli atleti nel passaggio dal traguardo verso la zona relax Athletes
Garden (la cosiddetta "Zona Mista"). La decisione di rilasciare interviste spetta al singolo atleta. 

Finisher-Shirts, Medaglie e certificato di partecipazione

Le Finisher t-shirt e le medaglie saranno distribuite all'interno dell’Athletes Garden. Non dimenticare di mostrare il tuo 
pettorale! I certificati sono disponibili per il download dopo la conclusione della gara. L'incisione della medaglia è possibile
effettuarla domenica fino alle ore 22:00 all’interno dell’IRONMAN Store, così come lunedì durante la cerimonia di 
premiazione.

Ritiro della bicicletta dalla zona cambio (TA2) al Mainkai

Il Bike Park si trova al Mainkai ed è aperto dalle 17:30 alle 24:00 nel giorno della gara. Le biciclette che non vengono ritirate 
entro le 24:00 (30 giugno) non saranno più sorvegliate. 

La bicicletta verrà restituita in cambio del chip di cronometraggio utilizzato in gara. In caso di smarrimento del chip, è 
necessario esibire la carta d'identità o il passaporto per poter ritirare la bicicletta. La bicicletta può essere riconsegnata 
anche a persone che possono dimostrare la propria identità con il chip e la carta d'identità del partecipante. Lo stesso 
principio può essere applicato per tutti gli altri oggetti personali che possono essere ritirati presso i box nelle zone di 
cambio su presentazione del numero di partenza (carta d'identità/passaporto). 

Dopo aver terminato il ritiro, non potranno essere avanzate richieste di risarcimento danni o denunce di perdita. Le 
biciclette saranno disposte sulle rastrelliere in base all'orario di arrivo degli atleti.

Procedura di check-out al Campionato Europeo Mainova IRONMAN 
Francoforte 2022
Per effettuare il check-out della bicicletta, bisogna accede dall’ingresso ubicato in corrispondenza del termine del percorso 
ciclistico. Nell’ordine, gli atleti ritireranno la sacca blu, sul lato sinistro, successivamente la bicicletta e per ultima la sacca di 
colore rosso. Si procede verso le tende cambio dove verranno controllate le sacche e la bicicletta, potrete restituire il chip 
utilizzato in gara per poi lasciare definitivamente l’area. 

Per completare il check-out bisogna mostrare il braccialetto identificativo dell'atleta, il numero di partenza, restituire il chip 
di cronometraggio, aver ritirato entrambe le sacche blu e rossa e la bicicletta. 

Cerimonia di premiazione

La cerimonia di premiazione del Campionato Europeo Mainova IRONMAN 2022 si svolgerà lunedì, dalle 12:00 alle 14:00 
presso l'area eventi del Palaghiaccio "Eissporthalle Frankfurt" di Francoforte (Ratsweg). 

La partecipazione alla cerimonia di premiazione è compresa nella quota di iscrizione per tutti gli atleti. Gli accompagnatori
possono acquistare i biglietti supplementari all’ingresso della tendostruttura.

Trofei e premi saranno consegnati solo personalmente. I trofei e i premi non ritirati non potranno essere spediti.
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DOPO LA GARA
Assegnazione degli slot al Campionato del Mondo IRONMAN 2022, Hawaii

Il Campionato Europeo Mainova IRONMAN 2022 assegna 60 slot di partecipazione per i Campionati del Mondo IRONMAN 2022 alle 
Hawaii. La qualifica ottenuta al Campionato Europeo Mainova IRONMAN 2022 è valida solo per i Campionati del Mondo IRONMAN 2022. 
Gli atleti che desiderano ritirare lo slot di qualifica, devono essere presenti personalmente all'assegnazione degli slot nel tendone 
principale dell’evento presso il Palaghiaccio "Eissporthalle di Francoforte" il 27 giugno alle ore 12:00. 

Poiché non tutti i partecipanti riscattano lo slot di qualifica conquistato, questo verrà riassegnato secondo un calcolo particolare e fino a 
che l'ultimo slot di qualifica verrà assegnato.

L'organizzatore si riserva il diritto di decidere in merito all'assegnazione degli slot di qualifica. La quota di iscrizione per le Hawaii 2022 è di 
1.100,00 US$ (+8% Active Fee) e dovrà essere versata contestualmente all’assegnazione dello slot stesso; il pagamento è possibile solo con 
sola carta di credito. L'atleta dovrà inoltre presentare una carta d'identità in corso di validità. 

Gli slot di partecipazione al Campionato del Mondo IRONMAN delle Hawaii saranno assegnati come segue (classifica preliminare). Questo 
calcolo non è definitivo!

Il calcolo degli slot cambierà il giorno della gara. Il numero effettivo di slot per fascia di età sarà calcolato in base al numero dei partenti.

Attenzione
"Gli slot di partecipazione alla finale del Campionato del Mondo IRONMAN sono riservati alla sola categoria Age-Group. Gli atleti in 
possesso di uno status da “professionista” o di “elite” di una federazione nazionale ITU o del programma WTC Pro Membership, o che 
hanno gareggiato nella categoria Elite / Pro nello stesso anno solare, non potranno concorrere per guadagnare lo slot destinato alla 
categoria Age-Group. In nessun momento un atleta né al momento della competizione per raggiungere la qualifica né al momento della 
disputa al Campionato del Mondo, può essere riconducibile allo status di professionista o di élite.

Qualsiasi variazione allo stato di un atleta prima di un evento di qualifica o del "Campionato del Mondo" deve essere immediatamente 
comunicata al WTC. Gli atleti che non eseguono la notifica saranno squalificati dalla competizione interessata e saranno soggetti a 
sanzioni da parte del WTC, compresa la sospensione dagli eventi WTC.

Please ensure that you check all visa and entry requirements needed to travel to the 2022 IRONMAN World 
Championships in Hawaii / USA. It is your responsibility to ensure you will be able to provide all the correct
documentation to allow you to travel, prior to accepting your slot.
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DOPO LA GARA
Risultati

I risultati saranno esposti alla cerimonia di premiazione il lunedì dopo la gara a partire dalle ore 10:00. L'atleta verificherà i 
risultati e, se necessario, potrà presentare un ricorso direttamente al tribunale arbitrale. Il termine per la presentazione di 
un ricorso è fissato alle ore 10:30 nel luogo in cui si svolge la cerimonia di premiazione.

Il tribunale arbitrale è composto come segue: 

• direttore di gara dell'evento o un rappresentante da lui designato
• giudice arbitro dell'evento o un rappresentante da lui designato
• una persona qualificata ad esercitare la funzione di giudice

Il tribunale arbitrale determinerà i risultati con riserva di eventuali accertamenti antidoping che sono ancora da eseguire. I
ricorsi possono essere presentati solo nella sede e nell’ambito della cerimonia di premiazione. I risultati sono disponibili al
termine della competizione anche sul sito www.ironman.com/im-frankfurt-results

Oggetti smarriti
Gli oggetti smarriti verranno raccolti e consegnati all'Info Point dove è possibile ritirarli durante la settimana di gara. Orario 
di apertura dell'Info-Point: da venerdì a domenica dalle 10:00 alle 19:00. Dopo la gara, gli oggetti smarriti verranno 
trasportati alla cerimonia di premiazione dove saranno nuovamente disponibili. Nel caso in cui fossi impossibilitato ad 
essere presente alla cerimonia di premiazione, ti contatteremo successivamente se gli oggetti sono riconducibili al 
legittimo proprietario. Stabilito il proprietario, gli oggetti così ritrovati verranno rispediti; le spese di spedizione sono a 
carico del destinatario e l’importo verrà addebitato sulla carta di credito utilizzata per l’iscrizione alla gara. Finisher T-shirt e 
medaglia saranno recapitate invece gratuitamente fermo restando che il partecipante abbia ufficialmente concluso la gara 
e che la finisher t-shirt e/o la medaglia non siano già state consegnate al termine della competizione.

Vi invieremo quindi gli articoli a pagamento e addebiteremo la tassa sulla vostra carta di credito. Le T-shirt e le medaglie 
del Finisher saranno inviate gratuitamente agli atleti a condizione che abbiano terminato la gara e non abbiano ancora 
ricevuto una medaglia o una maglietta.

http://www.ironman.com/im-frankfurt-results
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REGOLAMENTO

Regolamento 2022
Una panoramica del regolamento per tutti gli eventi IRONMAN può essere trovata qui di seguito: www.ironman.com/rules-
and-regulations I cartellini gialli comportano una penalità di 1 minuto. Verrà scontata sul percorso ciclistico nel penalty box; 
in altre situazioni se impartito come penalità "stop and go" direttamente sul posto.

1. Tre cartellini di penalità portano alla squalifica - indipendentemente dalla combinazione dei colori.

2. I freni a disco sono ammessi in tutte le gare IRONMAN e IRONMAN 70.3 di tutto il mondo. 

3. La squalifica verrà assegnata se durante la competizione si fa uso di dispositivi di comunicazione (telefoni cellulari, 
smart watch, ecc.) che possono causare distrazione dallo svolgimento della gara. Questo include telefonare, inviare 
messaggi, riprodurre musica, usare piattaforme di social media, fotografare, ecc. - tutto ciò che in qualche modo 
distoglie l'attenzione dell'atleta.

4. Il casco può essere posizionato sulla bicicletta o riposto nella sacca di colore blu. Se riposto nella sacca cambio, il casco
deve essere indossato prima di lasciare la tenda cambio e il cinturino deve essere chiuso. Al termine della prova 
ciclistica e solo dopo essere entrato nella tenda cambio (spogliatoio) l’atleta potrà slacciare e togliersi il casco 
riponendolo nella sacca di colore rosso. In caso di violazione, all'atleta verrà assegnato un cartellino giallo (1 minuto di 
penalità).

5. Alimenti speciali non possono essere consegnati da familiari e/o assistenti; in caso di violazione l’atleta verrà 
squalificato identificando la penalità quale "accettazione di aiuto esterno non autorizzata". La mattina prima della gara 
le sacche per gli alimenti speciali “Special Needs” (di colore arancione per la frazione ciclistica e di colore nero per la 
frazione podistica) saranno disponibili all'Info Point nella zona cambio (TA1) e verranno poi trasportate 
dall'organizzatore nelle rispettive aree destinate agli “Special Needs”. Sul percorso ciclistico è ubicata di fronte al 
primo punto di ristoro mentre sul percorso podistico alle spalle del punto di ristoro con sola acqua. Saranno 
trasportati solo le sacche fornite dall'organizzatore. Le sacche “personal needs” non utilizzate verranno smaltite!  

Il regolamento può subire variazioni in qualsiasi momento. Gli atleti partecipanti verranno informati sul regolamento in 
vigore durante il briefing pre-gara la cui partecipazione è obbligatoria.

Al Campionato Europeo Mainova IRONMAN Francoforte 2022 si applicano le seguenti regole:

In caso di incidente tra due atleti, c’è l’obbligo di restare sul luogo dell'incidente fino a quando l'incidente non sia stato 
registrato da un funzionario o dalla polizia. La violazione di tale regola costituisce reato penale e può essere perseguibile
per legge.

È assolutamente vietato abbandonare rifiuti per strada. Anche tutti i tipi di vernice per scrivere messaggi di 
incoraggiamento sulla strada (ad eccezione del gesso consegnato dall'info point) sono da considerare inquinanti. 
In caso di violazione, le forze di Polizia potranno intervenire per approfondire le indagini.

http://www.ironman.com/rules-and-regulations
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TRANSITIONS
Transition 1 Lake:

Transition 2 Mainkai:
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NUOTO 
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PERCORSO CICLISTICO
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PERCORSO CICLISTICO| PUNTI DIE RISTORI

Punti di ristoro lungo il percorso ciclistico

Lungo il percorso ciclistico troverete quattro punti di ristoro completi e due punti di ristoro con sola 
acqua, su ciascun giro; tutti i punti di ristoro sono disposti nello stesso ordine.
Nei punti di ristoro tutte le bevande vengono distribuite in borracce (750ml).

• acqua
• Coca-Cola (diluita con acqua)
• GATORADE ISOTONIC Drink (bevanda isotonica) al gusto arancia

Inoltre verranno distribuiti: 
• Banane a metà
• Barrette energetiche 226ers Race Day Bars (a metà)
• Gel Maurten

Ai ristori con sola acqua verrà distribuita sola acqua.
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PERCORSO CICLISTICO: INCROCIO 1°/2° GIRO

Dopo aver terminato il secondo giro, bisogna svoltare a destra su Mainkai in
direzione della seconda zona cambio (TA2). Per compiere il secondo giro, tutti gli
altri atleti, devono svoltare a sinistra. Fate particolare ATTENZIONE alla segnaletica
predisposta su questo incrocio!
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CITY MAP
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PERCORSO PODESTICO
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PERCORSO PODESTICO| PUNTI DI RISTORI

Punti di ristoro lungo il percorso podistico

Per ciascun giro ci sono sei punti di ristoro completi e un punto di ristoro con sola acqua. Tutti i punti di 
ristoro sono disposti nello stesso ordine.
Sui punti di ristoro vengono offerte bevande Gatorade ISOTONIC Drink (bevanda isotonica), acqua and 
cola (diluita con acqua) e RedBull (diluita con acqua; rapporto 2:3); il tutto in bicchieri.

A supplemento verranno distribuiti: 
• Barrette 226ers vegan Gummy (a metà)
• Gel Maurten
• Banane, arance, mele e biscotti salati

La punto ristoro con sola acqua verranno offerte acqua ed Gatorade ISOTONIC Drink (bevanda isotonica).
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FINISH LINE

Procedura: Age-Group

• E‘ vietato accedere al canale di arrivo e/o tagliare il traguardo con accompagnatori al seguito
Penalità → squalifica 

• La medaglia vi verrà consegnata al traguardo dallo staff organizzatore 
• La Finisher Shirt vi verrà consegnata all’interno della zona relax (Athletes Garden).  Porta con te il petto

rale! 
• All’interno dell’Athletes Garden vi verrà offerto, a pagamento, il servizio incisione delle medaglie 
• All’interno della zona relax (Athletes Garden) troverete docce, spogliatoi, il personale medico
• Weiterhin befinden sich im Athletes Garden Duschen, Umkleiden und unser Medical Team

Il Team IRONMAN vi augura una gara sicura, equa ma soprat
tutto

libera da infortuni!
Buon divertimento a tutti e che la forza sia con voi!
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Atheletes Garden

CHECK-OUT
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Expo 
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