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Noi abbiamo lavorato con
impegno e dedizione affinché
questo lungo weekend potesse
svolgersi, per potervi accogliere
in sicurezza dalla partenza
all'arrivo e festeggiare insieme il
vostro obiettivo.

Credeteci fino in fondo, noi vi
sosterremo in ogni momento e
condivideremo insieme a voi
l'emozione di attraversare la
finish line IRONMAN ma dal
gusto tutto italiano.

Sono onorato di darvi il benvenuto a
Cervia in Emilia-Romagna, per la
seconda edizione 5150 Cervia
all'interno di un weekend di sport
unico.

La Riviera romagnola torna ad essere
protagonista, qui avete l’occasione di
trovare tutto il meglio che
l’Italia possa offrire: accoglienza,
natura, cultura, storia e tradizioni.
L’ampia spiaggia del Mare
Adriatico, le saline di Cervia con i
suoi fenicotteri, i colori della
campagna romagnola, i borghi
medievali di Forlimpopoli e
Bertinoro, il centro storico di
Cervia Milano-Marittima
racchiudono l’essenza dell’Italia e
sono la cornice perfetta per un
evento indimenticabile.

Vi aspettiamo all’arrivo!

MassimilianoRovatti

RACE DIRECTOR

5150 Cervia



https://vinfastauto.eu/


https://www.bataniselecthotels.it/


https://www.nirvanaeurope.com/en


https://www.fantiniclub.com/


ATHLETE GUIDE 2021

PROGRAMMA EVENTO

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE

ORARIO EVENTO LUOGO

14.00 - 18.00

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

Lungoma
re G.
Deledda14.00 - 18.00 IRONMAN Merchandise Store & Expo Area

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE

9.00 - 18.00

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

Lungoma
re G.
Deledda

9.00 - 18.00 IRONMAN Merchandise Store & Expo Area

9.00 – 20.00 Registrationi & ritiro pacco gara Night Run

18.00 Parata delle Nazioni

20.30 –
23.30

Night Run



VENERDÌ 16 SETTEMBRE
9.00 –
18.00

Registrazioni & ritiro pacco gara IRONMAN Italy Emilia-
Romagna, IRONMAN 70.3 Italy Emilia-Romagna & 5150 Cervia 
Triathlon Lungomar

e G.
Deledda

9.00 –
18.00

IRONMAN Merchandise Store & Expo Area

15.00 IRONKIDS Fantini 
CLUB

SABATO 17 SETTEMBRE

9.00 –
18.00

Registrazioni & ritiro pacco gara IRONMAN 70.3 IIItaly Emilia-
Romagna & 5150 Cervia Triathlon

Lungomare
G. Deledda

9.00 –
18.00

IRONMAN Merchandise Store & Expo Area

DOMENICA 18 SETTEMBRE

6.00 Athlete Garden aperto; deposito borse bianche

Lungomar
e G.
Deledda

6.00 –
11.30

Bike Check-in IRONMAN 70.3 Italy Emilia-Romagna & 5i50 
Cervia Triathlon

9.00 –
17:00

IRONMAN Merchandise Store & Expo Area

12.00 Partenza IRONMAN 70.3 Italy Emilia-Romagna   Rolling start 
(Age Groups) Spiaggia

pubblica
Cervia

12.50 Partenza IRONMAN 70.3 Italy Emilia-Romagna  sStaffette 

18.30 –
21.00

Bike Check-out Lungomar
e G.
Deledda

20.30 Cerimonia di premiazione & Slot Allocation  IIRONMAN 70.3  &       
5150

Athlete 
Garden



https://www.breitling.com/?r=https://www.breitling.com/it-it/
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https://www.francebikerentals.com/ironman/


5 COSE DA NON PERDERE

IL PARCO DELLE SALINE DI CERVIA

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

BERTINORO

A 300 metri sul livello del mare, a metà strada fra Cesena e Forlì, si trova
BERTINORO, borgo medievale romagnolo, da cui si gode un incantevole
panorama fino al mare. Un'esperienza entusiasmante che regala lo splendido
“Balcone della Romagna“, nota anche come "Città del Vino" per la produzione
vinicola eccellente,che si evidenziainparticolarenell'AlbanaenelSangiovese.

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

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

SUGGERIMENTI ENOGASTRONIMICI

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

Per maggiori informazioni: 

http://www.turismo.comunecervia.it

Torre San Michele, Via Evangelisti 4 

48015 Cervia (Ra)

ITALY

http://www.turismo.comunecervia.it/


CAMPO GARA

IRONMANItaly–Negozio M erchandise

Presso l'IRONMAN Merchandise Store posizionatosul Lungomare Grazia Deledda sarà possibile trovare tutto il merchandising 
ufficiale di IRONMAN Italy. 

Orario di apertura: da Mercoledì 14 settembre a Sabato 17 settembre dalla ore 9:00 alle ore 18:00 e Domenica 18
dalle 9:00alle 17:00.

IRONMANItaly Expo

L’areaespositivadi IRONMAN Italy terrà luogo sul Lungomare Grazia Deledda.

Orario di apertura: da Mercoledì 14 settembrea sabato 17 settembredalla ore9:00alle ore 18:00 eDomenica18 
dalle 9:00alle 17:00.

Lost & found
Gli oggetti eventualmente smarriti e ritrovati dallo staff IRONMAN saranno depositati e lasciati a disposizione per il recupero 
da parte degli atleti nell’Info Point su Lungomare Grazia Deledda. 
Orario di apertura: da Mercoledì 14 settembrea Domenica18 settembredalle ore9:00alle ore 18:00.

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

All’internodell’aereaexposaràadisposizioneunserviziobikeapagamento.

All’internodellaTransitionAreasarannomessea disposizionedegliatleti dellepompe.È possibileutilizzarela propriapompache
però non potrà essere lasciata accanto alla bicicletta né riposta all’interno delle borse. L’organizzatore non è responsabile in
casodi smarrimento.Unservizio diassistenzasarà disponibileanche lungoilpersorso.



https://www.compressport.com/inter/en/


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


INFORMAZIONI PRE-GARA

Registrazioneeritiro paccogara

QUANDO
• Mercoledì14settembredalle14:00alle18:00
• Giovedì15settembredalle9:00alle18:00
• Venerdì16settembredalle9:00alle18:00
• Sabato17settembredalle9:00alle18:00

DOVE

Spiaggia LiberaLungomareG.Deledda

DI COSA AVRAI BISOGNO?

Perritirareilpaccogarabisognaesseremunitidi:
▪ Documentod’identità incorsodivalidità
▪ Conferma dellaregistrazionecon codiceQR(ricevutoperemail)

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

Contenuto del pacco gara

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

Contenuto del pacco gara

• Braccialetto identificativo dell’atleta
che consente l’accesso alla Transition Area e all’Athlete
Garden. Dovrà essere indossato fino al termine della
manifestazione, anche durante il bike check-out e alla
cerimoniadi premiazione.

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

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

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

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

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


BORSE PER LA TRANSIZIONE
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PRIMA DURANTE DOPO

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

Acosa serveogni borsa?
Nel Registration Office, al momento del ritiro del pacco gara, ti verranno consegnate tre borse: una blu, una rossa e
una bianca in cui mettere il tuo kit di transizione. Assicurati di attaccare bene gli adesivi numerati (con il tuo numero di
pettorale)sulleborseprima dimetterci il tuo materiale.

BORSA BLU (BICI)
Deve contenere il kit necessario per la parte della bici, compreso il casco e il pettorale su una cintura. Dopo aver tolto il
materiale necessarioper lafrazionedellabici,usaquestaborsaper inserirelatuaattrezzaturadanuotogiàusata.

BORSA ROSSA (CORSA )
Devecontenere il kit necessario per la disciplina della corsa. Dopoaver ritirato dalla borsa il materiale necessario per la
corsa,usaquestaborsaperinserire il tuoequipaggiamentodabici, inclusoil tuo casco.

BORSA BIANCA PER IL CAMBIO 
Questa è la tua borsa con gli indumenti di ricambio, puoi inserire qualsiasi abbigliamento aggiuntivo che indossi prima
della gara e qualsiasi cosa di cui potresti aver bisogno dopo la gara. Devi rilasciare questa borsa all’Athlete Garden
Domenicamattina frale6:00ele11:30.

IMPORTANTE:
• Avrai accesso alla tua borsa blue a quella rossa nella Transizioneprima della partenza della gara diDomenica.Non

èpossibileaccederealleborsebluerossedopole11.30 del18Settembre (chiusura bikecheck-in).
• Nonè possibilecontrassegnarequesteborsese non conl'adesivo deltuonumerodipettorale.Qualsiasimarcatura

sarà rimossadagliarbitri e puòcomportare unapenalità.
• Nonè possibile lasciare le pompeperbiciclette innessunadelleborse.Cisarannodeimeccanicisul postonelcasoin

cuiabbiatebisognodellaloroassistenza.



https://www.active.com/


19

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


BIKE CHECK-IN
DOMENICA18 SETTEMBRE
DALLE ORE 6:00 ALLE 11:30

Bikecheck-in
Il check-in della bici dovrà essere effettuato domenica
18 settembre dalle ore 06.00 alle ore 11:30 nella Transition
Area che si trova su LungomareGrazia Deledda.

Albikecheck-inènecessarioesseremunitidi:
▪ Braccialetto identificativo.
▪ Bicicletta (adesivo con il numero di gara applicato

sultirante delfreno,sultirante del cambioosultubo-sella).
▪ Casco per la bici (adesivo con il numero di gara

posizionato sulla parte frontale del casco). All’interno della
Transition Area il casco dovrà essere posizionato sulla
bicicletta oppure all’internodellasaccablu.

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

▪ Pettorale. All’interno della zona di transizione il
pettorale dovrà essere posizionato sulla bicicletta
oppureall’internodellasaccablu.

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

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

IMPORTANTE:

▪ La bicicletta, il casco e le borse, una volta depositati, non
potrannoessere rimossi dalla TransitionArea.

▪ Eventuali personalizzazioni delle sacche diverse dagli
appositiadesivicomporterannouna penalità.

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

▪ Gliatleti potrannoaccedere dinuovoalla Transition Area il
giornodellagaradalleore 6:00 alleore11:30.

▪ L’accessoalla Transition Area è consentito solo agli atleti
e allo staff Ironman. I membri della famiglia
(compresi i bambini) non sono ammessi in
quest’area.

Suggerimenti:
Si raccomanda di calcolare un lasso di tempo
ragionevole per questa particolare fase preparatoria, in modo
dapoterprendere dimestichezzaconlaTransitionAreanonché
conoscere l’esattaposizione della bicicletta sulla rastrelliera e
il percorso da compiere per entrare ed uscire dalla

Transition Area.

I nostri volontari presenti all’interno dell’area
Ditransizionesarannodisponibiliadaiutaregliatleti.

In caso di smarrimento di oggetti personali o qualsiasi altro
problema nella Transition Area, dovrete rivolvergi al
responsabiledellaTransition.



BRIEFING PRE-GARA

Gli atleti devono seguire il briefing obbligatorio online. Il briefing coprirà
informazioni importanti sulle caratteristiche del percorso, sulle regole e
sui tempi limite delle discipline e, soprattutto, su eventuali modifiche
dell'ultimo minuto che potrebbero verificarsi a causa delle previsioni
meteorologiche.
Il briefing sarà disponibile qualche giorno prima della gara sul nostro sito
web.

*Si tratterà di un video preregistrato che potrete consultare tutte le volte che
ne avrete bisogno.

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


INFORMAZIONI GIORNO
DELLA GARA

PARCHEGGIO GIORNO DI GARA

Sono presenti parcheggi nelle strade vicino all'area
ditransizione.
Anchese ci sono molti posti auto,ti chiediamo di
condividere l'auto con un altro atleta, quando
possibile, per ridurre la congestione deltraffico la
mattina della gara. Si prega di darsi abbastanza
tempo la mattina della gara per arrivare alla
transizionecon un ampio tempo per prepararsi
per il giornodellagara. Lestrade possonoessere
congestionate perché gli atleti e gli spettatori
convergono nella zona in un breve periodo di tempo..

PROCEDURA DELLA MATTINA
DELLA GARA

La transizione apre alle 6:00-11:30 del mattino della
gara. Ricordati di portare il tuo chip di
cronometraggio, la cuffia da nuoto e la muta
(opzionale). Meccanici per la bici e pompe saranno
disponibili nella zona di transizione la mattinadellagara.

Si prega di non indossare il tuo numero di
pettorale durante la frazione di nuoto. Lascialo con la
tua attrezzatura e indossalo prima di andare in
bicicletta.

La zona di transizione chiude alle 11:30 del mattino.
Tutti gli atleti devono essere fuori dalla zona di
transizione e dirigersi verso il nuoto prima di questa
ora.

SERVIZI
Servizio meccanico per le biciclette disponibile in
Transition e in due punti del percorso e verrò comunicato
nelbrefing

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

AREA MEDICA
L'area medicaè riservataagliatleti, i familiari non sono
ammessi. Il sovraffollamento dell'area medica impedisceal
personalemedicodifareilproprio lavoro.Per informazionisu
unatleta chericeveun trattamentomedico,sipregadi
attenderefuoridalla tendamedicaper aggiornamenti sulle
condizionidel proprioatleta.

TOILETS
Bagni chimici sono posizionati in varie aree del village, in
transition areae vicinoalleaidstation.

LITTER ZONES
Saranno presenti nei pressi delle aid stations e 
segnalatedaappositasegnaletica
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https://www.maurten.com/ironman?utm_source=ironman&utm_medium=referral&utm_campaign=ironman+maurten&utm_content=digital+athlete+guide+maurten+ad


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


LISTA DELL’ATLETA
PRE-RACE:

Indicazioniper l'hotel
Indicazioniperl'AthleteCheck-In
IndicazioniperRaceStart
IndicazioniperRaceFinish
Carta diidentità.
TesseraFitri in corsodivalidità orDay pass & Certificato

medicoagonistico italiano
Messaapuntodellabicicletta
Effettuarel'AthleteCheck-In
Ascoltare l'athleteBriefing
Imparare I percorsi gara e pianificare la strategia

dinutrizionedurantelagara.

RACE DAY – SWIM:
Chipdicronometraggioeportachip
Bodygara/muta(seutilizzabile)
Occhialini (considera anche un paio di 

ricambio)
RaceDaycuffia (fornitaalCheck-In)
Tappiper orecchiee/onaso(opzionale)

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

RACE DAY - BIKE
Pompa
Gele/o barrette
Borracciaextra
Cannucciaperborracciaaero
Kit diriparazionebici Tappi

permanubrio
Cartuccia/e CO2 
Copertonediscorta
Camerad'aria diricambio Leve
percopertone
Prolunghedellostelodellavalvola Kit di
toppe
Setdichiavi/Strumenti

Vaselina
Cremasolare
Casco
Occhialidasole
Scarpeecalzedabici
OrologioconGPSWatchocomputer dabici

RACE DAY – RUN:
Cinturapergel
Cinturaporta pettorale
Pettorale
Capello/Visiera
Scarpeecalzedarunning
Occhialidasole
Bottiglied'acqua

MISCELLANEOUS:
Olio perilcorpo
Gelantibatterico
Lentiacontatto
Fasciacardio
Asciugamano
Elasticiper capelli
Balsamoperlelabbra
Abbigliamentopostgara
Extrabodyecuffiaper testpercorsonuoto
BUONACORSA!



https://www.sanbenedetto.it/it


ROLLING START

L'uscita per il nuoto deve essere raggiunta dopo aver completato il percorso. Tutti gli atleti devonoattraversare il tappetino
di cronometraggio all'uscita del nuoto. Se non inizi la gara o l'abbandoni prima di raggiungere l'uscita del nuoto: comunicalo
immediatamente al personale medico, allostaff ufficiale o a unarbitro di

gara.

Lamancata comunicazioneavvieràunaricercadisoccorsodiemergenzaacarico dell'atleta.

Gliatleti si disporrannoin base al tempo diarrivo previstoper la frazione dinuoto.Cerca la segnaletica,con lavelocità chepiùsi
avvicinaalletuecapacità.

I3range sonoiseguenti:

FAST 
MEDIUM 
SLOW
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https://www.roka.com/


Rolling start
La partenza del nuoto ha luogo secondo la procedura di
rolling start. Gli atleti si posizionano
autonomamente nella pre-swim area in base al proprio
tempo di percorrenza previsto per la frazione di nuoto. I 5 range
disponibilisonoI seguenti:

FAST
MEDIUM
SLOW

I gruppi partiranno con il sistema del rolling start suddivisi
in questi gruppi, iniziando dal gruppo più veloce.
Il chip degli atleti si attiverà quando si attraverserà il tappeto
posizionatoall’ingressodelloswim.
Questa procedura consente ad ogni atleta di nuotare secondo
le proprie abilità potendo avere un’esperienza
migliorepertuttalaprovadinuoto.

NUOTO

Nuoto
Il percorso a nuoto si svolge su un unico circuito. Non è
consentito indossare calze durante la prova di nuoto. Nel
caso in cui verrà vietato l’uso della muta durante la prova, non
saranno ammessi costumi da bagno con percentuali di gomma
e/oneoprene.
Gli atleti che indossano occhiali da vista possono
collocarli prima della partenza su un tavolo
posizionato alla uscita della prova di nuoto. L’atleta è
personalmente responsabile di contrassegnare gli occhiali
conilproprionumerodipartenza.
Il chip di cronometraggio si attiverà al passaggio
dell’atleta sul tappeto posto in prossimità
dell’ingressodellaprovanatatoria.

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

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

▪ Temperatura
dell’acqua
prevista
22C°

▪ Partenza
dalla
spiaggia
libera
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REGOLE DEL NUOTO
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• Gliatleti devonoindossarelacuffiafornita
dall’orgnanizzazione

• Nonsonoammessipinne,guanti,pagaieo dispositivi di
galleggiamento(comprese leboe) diqualsiasitipo.

• Nienteaquasocks (scarpetteinneoprene)a menochela
temperatura dell'acquanonsiadi 65gradiFahrenheito
piùfredda.

• Quandol'usodellemuteèproibito, l'abbigliamento che
coprequalsiasipartedelle bracciaaldisottodeigomitie
l'abbigliamento checoprequalsiasipartedellagambaal
disotto delginocchioè consideratoattrezzatura illegale e
nonè permesso. Manicheacompressione o protezioniper i
polpacci/calzeacompressione NONpossonoessere
indossatedurantele nuotatesenzamuta,mapossono
essere indossatealterminedellanuotata.

• Occhialidanuotoemascherepossonoessere indossati.
Glisnorkelsonoproibiti.

• Nonsonoammessipagaiatorioaccompagnatoriindividuali.Il
percorso saràadeguatamente pattugliatodabarche,
canoeepaddleboard.

• Qualsiasiassistenza richiestadurantelanuotata
comporterà la squalificaincasodiavanzamento. Gliatleti
sonoautorizzatiautilizzarekayake barchecomeaiuto,a
condizionechenonsi procedainavanti. Gliufficialidigarae il 
personalemedicosi riservano ildirittodi rimuoveregliatleti
dalpercorso se ritenuto necessariodalpuntodivista
medico.

TRANSIZIONE NUOTO / BICI
Dopo il nuoto passerai attraverso un corridoio che ti peremtte di
porterpassareallatransitionarea.

1.Dovraiprenderelatuaborsa bludallerastrelliere, e indossare
abbiagliamentoper lafrazionebike.

LanuditàpubblicaNONèconsentita

Gli atleti metteranno tutta la loro attrezzatura da nuoto
all'interno delle loro borse da bici e lasceranno le
borsesullarastrelliera.

REGOLE PER ABBIGLIAMENTO NUOTO (solo
permutavietata)

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

REGOLE PERCORSO NUOTO REGOLE PER L'UTILIZZO DELLA MUTA

• La muta può essere indossata con
temperatura dell'acqua fino a 76,1 gradi

Fahrenheit (24,5 gradi Celsius inclusi). Le mute saranno
vietate a temperature dell'acqua superiori a 83,8
gradi Fahrenheit (28,8 gradiCelsius).

Mute vietate: le mute De Soto Water Rover non 
possono misurare più di 5 mm di spessore.



https://www.ekoi.com/it-es/?language=it&currency=EUR&sc=es
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Transition swim-bike
La borsa blu contiene gli indumenti e quanto
necessario per effettuare la frazione di bici. L’atleta potrà
cambiarsi davanti alla rastrelliera porta
sacche. Gli indumenti utilizzati dovranno essere riposti
nella sacca blu e riposti sulla rastrelliera portasacche.

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

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

Transition bike-run
Dopo aver completato il percorso ciclistico e
sistemata la bici sulla rastrelliera, gli atleti
ritireranno la sacca rossa contenente il necessario per
l’ultima frazione di gara. L’atleta potrà
cambiarsi davanti alla rastrelliera porta
sacche Gli indumenti utilizzati dovranno essere riposti nella
sacca rossa da riporre sulla rastrelliera porta sacche.

BICI



https://www.santinicycling.com/it/


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

IL GIUDICE DI GARA DOVRA':
Informarti chehairicevutounCARTELLINO BLU peril 
drafteillittering oun
CARTELLINO GIALLO per qualsiasi altra
sanzione. Il giudice di gara ti mostrerà il
cartellinodelcolorecorrispondente.

Informarti didovertipresentareallaprossimatenda
penalità(PT) sulpercorso.Cisaranno almenoduePT
sulcorso.

L'ATLETA DOVRA':
1. Presentarsi allaPT successiva e comunicareal

giudicedellaPT seti èstato mostratoun
CARTELLINO BLU ouno GIALLO.Se nonti presenti
alPT successivo, saraisqualificato.

2. Avere il pettoralecontrassegnatodal giudice
dellaPT

3. Registrati,tramite il fogliodiregistrazione.
4. Riprenderela garadopoaver scontatouna penalità

di30secondipertuttele violazioninonredattecon
(CARTELLINO GIALLO).

5. RimanerenelPTperil tempoindicato nellatabella
sottostante, per ogniviolazione di redazionee
littering (BLUE CARD).

6. Sarai squalificatosericevi tre penalitàper 
CARTELLINO BLU.Un atletapuòterminare lagara
seglièstatoemessouncartellino rosso di
squalifica,salvo diversa indicazionedelGiudicedi
Gara.

7. Esseresqualificatopernonaver segnalatoalPT.

12 METRI
25 SECONDI PER SORPASSARE!



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


Corsa
Il percorso podistico si sviluppa in 2 giri. In
prossimità dell’arrivo, i membri dello staff
mostrerannolaviacheportaaltraguardo.
Non ci sono Penalty Box sul percorso podistico. Se un
atleta riceve una penalità durante la prova di corsa, la
sanzione verrà evidenziata sul pettorale e la
penalitàdi tempo dovrà essere scontatasul posto.

CORSA

Water Station: 
km 0,7/ km 5,5 /
km 10,8
Aid Station 1: km 
1,8 / km 6,6
Aid Station 2: km 
3,5 / km 8,3
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Punti ristoro sul percorso podistico

• Acqua
• Cola
• Frutta
• ISODrink(Gatorade)
• Barette
• Gel
• Redbull



https://www.hoka.com/it/it/


REGOLE DELLA CORSA
1. Gliatleti possonocorrere,camminare ogattonare.

2. Gliatleti devonoindossareilnumerodipettorale, consegnatoalcheckin,davantichiaramentevisibile in ognimomento
durantelagara.I pettoraliidentificanogliatleti ufficialmentein gara.

3. Piegare,tagliare,alterareintenzionalmente inqualsiasimodoononindossareilnumerodigara
(pettorale)è ASSOLUTAMENTE VIETATO epuòcomportare la squalifica.

4. Cuffieoauricolarichecopronoleorecchienonsonoconsentiti durantenessunapartedell'evento.

5. Macchinefotografice,fotocameredeltelefonoevideocameresonovietate a menochenonvengadata l'autorizzazioneda
IRONMAN.Se IRONMAN concedeilpermesso, èresponsabilitàdell'atletainformareilgiudicearbitroprimadell'inizio della
gara.Gliatleti visti confotocamera,fotocameradeltelefonoo videocamerasenzaautorizzazionesarannosqualificati.

6. NONSONOAMMESSIVEICOLI DI SUPPORTOINDIVIDUALI OCORRIDORI NONATLETIINAIUTO ALL'ATLETA.

7. Questoèuneventodiresistenzaindividuale.Nonèconsentito il lavorodisquadraaseguitodi un'assistenza esterna,che
forniscaunvantaggio ai singoliconcorrenti. Veicoli disupportoindividualio corridori disupportononatleti comporterannola
squalifica.Un corridore accompagnatorenonatleta comprendegliatleti chesisonoritirati dallagara,sonostatisqualificati o
hannoterminato lagara.I sostenitori diqualsiasitipoNONpossonoandareinbicicletta, guidareocorrereafiancodell'atleta,
non possonopassarecibooaltrioggettiall'atleta edevonostare completamente lontanidatutti gliatleti perevitare la
squalificadell'atleta. Spetta a ciascun atleta rifiutare qualsiasitentativodiassistenza. È consentitoadunatletachesta
ancoragareggiandodicorrereconaltriatleti chestannoancora gareggiando.

8. Gliatleti sonotenutiaseguireleindicazionie leistruzioniditutti igiudicidigarae delleautorità
pubbliche.

9. La responsabilità di conoscere e seguire il percorso di corsa prescritto spetta a ciascun atleta. Non devono essere
apportatemodificheaitempioairisultatipergliatletichenonseguonoilpercorsocorrettoperqualsiasimotivo.

10. È VIETATOCORREREATORSONUDO.GLIATLETIDEVONOINDOSSARE SEMPRE UNA MAGLIETTA, UNA MAGLIAO
UN REGGISENOSPORTIVO/SPORTTOPDURANTE LAFRAZIONE DIGARA.LEDIVISE CONCERNIERA ANTERIORE
POSSONOESSERE APERTE AQUALSIASI LUNGHEZZA, PURCHÉ LA CERNIERA SIA CONNESSASEMPRE AL
FONDODELLADIVISA E LAPARTE SUPERIOREDELLADIVISA COPRALESPALLE.LADIVISA DEVE ESSERE
COMPLETAMENTECHIUSA CONLAZIP QUANDOSI ATTRAVERSAIL TRAGUARDO.

FINISH LINE POLICY
Ad amici e/o familiari non è consentito tagliare il traguardo o entrare nel corridoio di arrivo con gli atleti partecipanti. Questa
politica consentirà a ciascun concorrente di avere il tempo sufficiente per celebrare il proprio traguardo senza interferire con gli
altri arrivati e garantire la sicurezza di tutti gli atleti,volontari e tifosi.Gliatletichescelgonodinonrispettarelapoliticariceveranno
unasqualificaautomatica(DSQ).



L’Athletes Garden è posizionato vicino la
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Finish Line all’interno del Fantini Club.. L’ingresso è
strettamente riservato agli atleti e allo staff
IRONMAN.

Finisher shirt, medaglie e attestati
Tutti gli atleti riceveranno la medaglia appena
tagliato il traguardo, mentre la Finisher Shirt verrà
invece consegnata all’interno dell’Athletes Garden,
previa esibizione del pettorale edellamedaglia.
Sarà possibile far incidere anche il proprio nome e il tempo
direttamente sul retro della medaglia al costo di €
15,00.
L’attestato (che indica il tempo realizzato in gara e la
rispettiva posizione in classifica) potrà

essere scaricato dal sito ufficiale
www.ironman.com.

Bike check-out
Il check-out avrà luogo dalle ore 18:00 di
domenica 19settembrealleore21:00didomenica
19 settembre presso la Transition Area. La
responsabilità degli organizzatori cesserà alle ore 21:30. Le
biciclette potranno essere ritirate solo dagli
atleti. L’atleta si dovrà presentare munito di
pettorale, braccialetto e chip che dovrà
essere riconsegnato al momento del bike check-
out.
In caso di smarrimento del chip, la bicicletta potrà
essere ritirata solo dietro presentazione di un documento
di identità in corso di validità. In tal caso l’atleta dovrà pagare
unapenaledi€50,00.
Qualora l’atleta sia impossibilitato a
ritirare la bicicletta e la propria attrezzatura
per motivi di salute, queste potranno essere
ritirare da un delegato munito di proprio
documento di identità valido, pettorale
dell’atleta, chip e un documento di identità
dell’atleta in corso di validità. Una volta
abbandonato il punto di check- out, gli eventuali reclami
circa danni o perdita di effetti personali non saranno
più presi in considerazione. Si consiglia di
controllare attentamente il materiale prima di
abbandonare l’area. La Transition Area è soggetta a
video sorveglianza.
.

Athletes Garden Awards Ceremony
La cerimonia di premiazione si svolgerà
domenica 19 settembre a partire dalle ore 20:30
all'interno della finish line. I trofei e i premi possono essere
ritirati solo personalmente. Premi e trofei non ritirati
durante la cerimonia di premiazione non potranno essere
rivendicatisuccessivamente.
La cerimonia di premiazione è aperta solo ed
esclusivamenteagliatleti.

INFORMAZIONI POST-GARA

http://www.ironman.com/


https://hyperice.com/


RITIRI
PRIMADELLAGARA

Se desideri ritirarti dalla gara prima dell'inizio della gara (dopo che ti sei registrato) per favore
informairepsosabili dellagaraattraverso ilnumero:

DURANTE LA GARA

Per motivi di sicurezza ogniatleta che si ritira durante la gara è tenuto ad avvisare un giudice di
gara il quale riferirà anche allo staff IRONMAN. In caso il ritiro nonvenga comunicatoal giudicedi
gara,IRONMANsiriserva di sospenderelapossibilitàdipartecipare aiprossimieventi.
Inoltre, gli atleti italiani affiliati ad una società sportiva italiana sono soggetti al procedimento
disciplinare pressolaFederazione.

Gli atleti che ricevono assistenza medica dal nostro team medico sono esenti da questa
regola.

IMPORTANTE

Ricorda direstituisci il tuochipdi cronometraggioodovraipagareunasanzionedi50Euro.

CUTOFFTIMES

Si noti che non ci sono limiti di tempo, ma l'organizzazione si riserva il diritto di fermare l'atleta se
ritienechestiasuperandoiuncertolimiteditempo.



COME SEGUIRE L’EVENTO
IRONMAN.COM
Seguite la gara in diretta su www.ironman.com
GET SOCIAL
Condividi la tua esperienza IRONMAN 70.3 Emilia 
Romagna sui tuoi profili con #IM703Italy
Rimani in contatto con IRONMAN EMILIA 
ROMAGNA attraverso i nostri canali social per 
essere sempre al corrente di tutte le ultime notizie 
e degli eventi più interessanti:
@IRONMANLive: la copertura completa e 
dettagliata del giorno della gara (ritmi, tempi 
parziali, ecc.) della gara professionale.
facebook.com/IMItaly
instagram.com/ironmanitaly
IRONMAN Athlete Tracker App

• L'IRONMAN 70.3 Emilia Romagna 2022 offre
informazioni in tempo reale e risultati in diretta tramite
l'App IRONMAN Tracker.

FUNZIONI INCLUSE:
• Live Web Tracker: per vedere i tempi e il ritmo del

partecipante quando attraversa ogni punto di
controllo. I tempi stimati saranno forniti in base al
ritmo attuale.

• Classifica in tempo reale: per vedere chi sta vincendo
attraverso la classifica in tempo reale. I primi
classificati di ogni categoria vengono visualizzati in
tempo reale mentre percorrono il percorso.

• Notifiche Facebook / Twitter in tempo reale: per
ricevere aggiornamenti automatici sui progressi
compiuti sul percorso. Come spettatore, i risultati del
partecipante che stai seguendo possono essere
pubblicati automaticamente sul tuo profilo Facebook o
Twitter, permettendo ad amici e familiari di
condividere l'emozione! Se sei un partecipante,
rivendica il tuo profilo e attiva le notifiche di Facebook
o Twitter. Le vostre statistiche saranno pubblicate in
diretta al superamento di ogni punto di controllo.

• Tracciamento della mappa in tempo reale: Le
posizioni dei partecipanti saranno tracciate sulla
mappa interattiva man mano che si procede sul
percorso. La posizione di ciascun partecipante è
stimata in base al cronometraggio più recente ricevuto
dalla lettura dei pettorali. NOTA: perché questa
funzione funzioni, i partecipanti non devono portare
con sé il telefono.

• Mobile App: Le funzioni includono il monitoraggio in
tempo reale dei partecipanti, le notifiche push, le
classifiche, il monitoraggio delle mappe, i messaggi
dell'evento, le informazioni sull'evento e altro ancora!

SEGUI IL TUO ATLETA



ACQUISTI AGGIUNTIVI POST-GARA

SPORTOGRAF

Sportograf è orgoglioso di essere il servizio fotografico ufficiale per gli atleti
dell'IRONMAN 70.3 Emilia Romagna.

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

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

Aiutateci a scattare le migliori foto di voi:

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

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

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

Rimani aggiornato e SEGUI Sportograf su Facebook e Instagram

https://www.sportograf.com/en


https://athleticbrewing.com/


INCISIONE DELLA MEDAGLIA
INCIDI IL TUO TEMPO DI FINISHER SULLA MEDAGLIA DIRETTAMENTE DOPO LA GARA

Rendete l'esperienza indimenticabile prenotando questo servizio sul vostro profilo Active, sul
Merchandise Store ufficiale o nel punto d’incisione delle medaglie in loco.

Nota bene: le incisioni sulle medaglie saranno effettuate solo in loco. Se avete scelto questa
opzione, è vostra responsabilità assicurarvi che venga completata dopo la gara.

https://www.alwaysadvancing.net/


PACCHETTI VIP

È possibile acquistare un pacchetto VIP per i propri sostenitori presso la tenda di 
registrazione al momento del ritiro del pacco gara. 

Il prezzo è di 150 euro per l'opzione normale o di 250 euro per l'opzione che 
include la medaglia dell'atleta.S

Se avete già acquistato da Active, potete ritirare i vostri accrediti presso il gazebo 
di registrazione.



Informazioni Importanti

CHIP
Il chip deve essere ricosegnato obbligatoriamente
in transizione ai volontari. Se non viene
riconsegnato saremo costretti a farvi pagare una
multa di 50 euro

SMARRIMENTO OGGETTI PERSONALI
Dovrete rivolgervi al o responsabile della transizione o
recarvi all’info point informando i responsabili dell’eventuale
smarrimento..

SQUALIFICHE E RECLAMI
Per qualsiasi problema di squalifica, ci sara’ un giudice alla
finsihline a cui potete rivolgervi per chiarire il caso



L'IRONKIDS si svolgerà Venerdì 16 settembre alle 15:00 sul Lungomare, Fantini Club.
È rivolto ai bambini nati tra il 2005 e il 2018. È possibile iscriversi gratuitamente
attraverso il seguente link:

CLICCA QUI PER ISCRIVERE IL TUO IRONKIDs

Il ritiro dei pettorali deve essere effettuato il Mercoledì o il Giovedì dalle 9:00 alle 18:00 o
il Venerdì dalle 9:00 alle 14:00 presso la tenda di registrazione.

Riceverete un pettorale con il numero 1 che il vostro atleta dovrà indossare e due
braccialetti di identificazione con un numero unico. Uno di questi braccialetti sarà
indossato dal bambino e un altro dovrà essere indossato dalla persona responsabile del
bambino.

Controllate gli orari per essere puntuali alla linea di partenza.

Friday 16/09 15:00 IRONKIDS Category L (2010-2005) - 1000m run

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

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

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

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

