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PROGRAMMA EVENTO
IRONMAN 70.3 Sardegna

Giovedi 20 Ottobre

TIME EVENT PLACE

14.00 - 18.00
Registrazione & Race kit pick-up IRONMAN 70.3 Sardegna

IRONMAN Forte Village

14.00 - 18.00 IRONMANMerchandiseStore & Expo Area

Venerdi 21 Ottobre

9.00 - 18.00
Registrazione & Race kit pick-up IRONMAN 70.3 Sardegna

IRONMAN Forte Village
9.00 - 18.00 IRONMAN Merchandise Store & Expo Area

Sabato 22 Ottobre

9.00–14.00 Registrazione & Race kit pick-up IRONMAN 70.3 Sardegna

IRONMAN Forte Village

Leisure Land )

9.00 - 18.00 IRONMAN Merchandise Store & Expo Area

12.00–18.00 Bike Check-in –ConsegnaBorse Blue

Bags Check –in –ConsegnaBorseRosse

Domenica 23 Ottobre

7.00-8.30
Consegna Borse Bianche – Finish Lin IRONMAN Forte Village- Beach

7.00–8.30 Apertura Area Transizione- last check – Servizio Bici Disponibile IRONMAN Forte Village

9.00 Start IRONMAN 70.3 Sardegna Rolling start IRONMAN Forte Village-Beach

9.00-17.00 Expo Area & IRONMAN Merchandise Store IRONMAN Forte Village

12.50-18.00 Athlete's Garden Forte Village - Forte Arena

15.30-18.30 Bike Check-out Forte Village - Leisure Land T2

18.30 Award Ceremony & Slot Allocation IRONMAN 70.3 Sardegna Forte Village - Forte Arena

https://goo.gl/maps/1BrdKj5jBgoQV1j98
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https://www.breitling.com/?r=https://www.breitling.com/it-it/
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5 COSE DA NON PERDERE

PULA E IL PARCO ARCHEOLOGICO DI NORA
Pula è un ‘forziere’ di tesori naturalistici, archeologici e culturali
senza pari nell’Isola. La movida estiva pulese, con eventi e aperitivi
nelle piazze, si affianca a escursioni e attività sportive. Per
esempio, potrai fare jogging lungo i viali alberati che portano al
parco archeologico di Nora, dove conoscerai le origini pulesi.

TEULADA
Gioielli costieri di impareggiabile splendore ne fanno una delle
località turistiche più attraenti del Sulcis, esattamente
all’estremità sud-occidentale della Sardegna. I maggiori artisti
sardi del XX secolo sono stati ispirati da suoi paesaggi e costumi. 
Adagiata su un fondo valle, racchiuso dai rilievi incontaminati, 
Teulada è un centro di tremila e 500 abitanti del basso Sulcis, 
celebre per scenari costieri di impareggiabile bellezza, dove 
strapiombi si alternano a cale di sabbia chiara e soffice.

SANT’ANNA ARRESI
È divenuta famosa e ambita meta turistica grazie a Porto Pino,
‘perla’ del Mediterraneo dalla bellezza abbagliante ed ecosistema
in armonia tra placide lagune, rigoglioso verde, dune di sabbia
bianca e fine e mare limpido e turchese. Sant’Anna Arresi è un
grazioso paese di quasi tremila abitanti del basso Sulcis, dalle mille
attrattive naturalistiche, culturali ed enogastronomiche. È una
splendida meta turistica con calette rosa e lunghe spiagge di
sabbia candida e fine che si immerge nel mare turchese, e con
tradizioni, cultura e archeologia

CAGLIARI
Il capoluogo della Sardegna è espressione dell’atmosfera
mediterranea e offre ciò che desideri da una vacanza: storia e arte
mare e parchi, comfort e buona cucina. Scorci di quartieri storici
con vista sul mare, vie dello shopping e terrazze panoramiche, tra
cui l’inimitabile bastione di Santa Croce. Custodisce nei quattro
quartieri storici vicende millenarie che vanno dalla preistoria al
governo sabaudo. Alla fine del tour culturale, potrai immergerti
nelle mille attrazioni naturalistiche: la laguna di Cagliari, il parco di
Molentargius-Saline, da percorrere in mountain bike osservando il
volo dei fenicotteri rosa, e il mare. Fai un tuffo al Poetto, spiaggia
cittadina di morbida sabbia lunga otto chilometri fiancheggiati da
percorso pedonale e pista ciclabile. Splendida anche di notte,
quando rivela il suo lato glamour.

SUGGERIMENTI ENOGASTRONIMICI
Le ricette semplici e i sapori decisi della cucina tipica sarda. Le
prelibatezze tipiche del sud Sardegna sono caratterizzate da ricette
semplici e sapori decisi. Tra i primi piatti segnaliamo la fregula con le
vongole e i malloreddus alla campidanese, da accompagnare
rispettivamente con un freschissimo vino bianco e con un rosso deciso. Il
re dei secondi, in tutta l’isola, è il succulento maialetto arrosto, tipica
specialità sarda, cotto lentamente alla brace e profumato con dei rametti
di mirto sui quali viene posato dopo la cottura. Fra i secondi di mare oltre
agli arrosti di pesce locale un altro piatto della tradizione è la burrida, a
base di gattucci di mare marinati nell’aceto. 10
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CAMPO GARA

IRONMAN 70.3 Sardegna - Merchandise Store
Presso l'IRONMAN Merchandise Store presso IRONMAN Village Palazzo del Turismo sarà possibile trovare tutto
il merchandising ufficiale di IRONMAN 70.3 Sardegna . Il Merchandise Store sarà aperto giovedi 20 ottobre dalle
14:00 alle ore 18:00, venerdi 21 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 18:00 , sabato 22 ottobre dalle 9:00 alle 18:00 e
domenica 23 ottobre dalle ore 9:00 alle 17:00

IRONMAN 70.3 Sardegna Expo
L’area espositiva di IRONMAN 70.3 Sardegna, Exhibition Area presso IRONMAN Village Palazzo del Turismo e sarà
aperta aperto, aperto aperto giovedi 20 ottobre dalle 14:00 alle ore 18:00, venerdi 21 ottobre dalle ore 9:00
alle ore 18:00 , sabato 22 ottobre dalle 9:00 alle 18:00 e domenica 23 ottobre dalle ore 9:00 alle 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 nel forte village. Orari di apertura: da giovedi 20 ottobre dalle 14:00
alle ore 18:00, venerdi 21 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 18:00 , sabato 22 ottobre dalle 9:00 alle 18:00 e
domenica 23 ottobre dalle ore 9:00 alle 17:00

.



Registrazioneeritiro paccogara

QUANDO
• Giovedì 20 ottobre dalle 14:00 alle 18:00
• Venerdì 21 ottobre dalle 9:00 alle 18:00
• Sabato 22 ottobre dalle 9:00 alle 14:00

DOVE

Forte Village Arena

DI COSA AVRAI BISOGNO?

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

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

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

CONTENUTO DEL PACCO GARA

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

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

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

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

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

INFORMAZIONI PRE-GARA

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


LICENSE AND MEDICAL CERTIFICATE
Please read the following information to clarify the requirements in terms of triathlon license
and medical certificate for our IRONMAN races in Italy.

When you registered to the event, you received an email from Dokeop with a link that invited you
to complete a questionnaire to determine your situation.
This questionnaire is mandatory for all participants.
Your situation depends on the answer:

Situation #1
I have an annual triathlon license issued by the Italian Triathlon Federation.
•No document is awaited on Dokeop.
•The FITRI license has to be shown on-site in order to be checked by the Italian Federation.

Situation #2
I have an annual triathlon competition license issued by a federation affiliated to the European 
Triathlon.
•The copy of the license must be uploaded on Dokeop

Situation #3
I have an annual triathlon license from another country
•The copy of the license must be uploaded on Dokeop
•A medical certificate of no contraindication to the practice of triathlon in competition dating less 
than one year before the race must be uploaded on Dokeop.

Situation #4
I do not have a triathlon license and I am an Italian resident
•No document is awaited on Dokeop.
•A FITRI day license has to be purchased on site at the bibs collection (cost: 30 euros; payment 
has to be done with credit card)
•A medical certificate issued by an authorized Italian sports medicine center will be required in 
order to be checked by the Italian Triathlon Federation onsite.

Situation #5
I do not have a triathlon license and I am NOT an Italian resident
•A USAT (USA Triathlon) license has to be purchased on the USAT website 
(https://member.usatriathlon.org/login) and the copy of the license must be uploaded on 
Dokeop
•A medical certificate of no contraindication to the practice of triathlon in competition dating less
than one year before the race must be uploaded on Dokeop.

NB : Click here to use our medical certificate generator to make sure to have the right document.

If you have doubts about the process, please visit DOKEOP's help center.

https://europe.triathlon.org/federations/
https://member.usatriathlon.org/login
https://www.dokeop.com/en/medical-certificate-generator/start
https://dokeop.freshdesk.com/support/solutions/folders/47000783363


fbr
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https://www.francebikerentals.com/ironman/
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https://www.compressport.com/inter/en/
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BORSE PER LA TRANSIZIONE
BORSE TRANSIZIONE
Queste borse si trovano nello zaino che viene consegnato al Registration Office. Al momento
dell'iscrizione ti verranno consegnate tre borse. Una borsa blu, una rossa e una bianca in cui mettere
il tuo kit. Assicurati di attaccare bene gli adesivi numerati sulle borse prima di metterci il tuo
materiale. Avrai accesso alla tua borsa blu e a quella rossa nella Transizione prima della partenza
della gara di domenica. Si prega di notare che non è possibile contrassegnare queste borse, se non
con l'adesivo del tuo numero di gara. Qualsiasi marcatura sarà rimossa dagli arbitri e può comportare
una penalità.

Non è possibile lasciare le pompe per biciclette in nessuna delle borse. Ci saranno dei meccanici sul
posto nel caso in cui abbiate bisogno della loro assistenza.

Borsa da bici blu

Contiene il kit necessario per la frazione della bici, compreso il casco e il numero di gara su una cintura
per la corsa. Dopo aver usato la borsa blu per la transizione da nuoto a bici, usa questa borsa per
inserire la tua attrezzatura da nuoto.

Borsa rossa per la corsa

Contiene il kit necessario per la disciplina della corsa. Dopo aver usato la borsa rossa per la
transizione bici-corsa, usa questa borsa per inserire il tuo equipaggiamento da bici, incluso il tuo
casco. Non è possibile inserire la Red Run Bag la domenica mattina.

Borsa bianca per il cambio

Questa è la tua borsa post-gara, puoi inserire qualsiasi abbigliamento aggiuntivo che indossi prima
della gara e qualsiasi cosa di cui potresti aver bisogno dopo la gara. Questa deve ssere consegnata
all’athlete garden domenica mattina fra le 7:00 e le 8:30.

NB:
Non è possibile accedere alle borse blu e rosse dopo le 8.30 del 23 ottobre.

A cosa serve ogni borsa?
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BIKE CHECK-IN
SABATO 22 OTTOBRE

DALLE ORE 12:00 ALLE 18:00

Bike check-in
Il check-in della bici dovrà essere effettuato sabato
22 ottobre dalle ore 12.00 alle ore 18:00.

Nota Bene:

La borsa BLUE viene lasciata in Transition 1
(spiaggia)

La Borsa rossa in Transition 2 ( Vicino Leisure Land
Forte Village)

Al bike check-in è necessario essere muniti di:

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

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

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

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

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

▪ Sacca blu. Deve essere contrassegnata con
il proprio numero di gara mediante l’apposito
adesivo e contiene gli indumenti e i
materiali personali per la prova ciclistica. Dovrà
essere sistemata personalmente nella zona
cambio vicino alla postazione della bici
in corrispondenza del proprio numero di gara.

▪ 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 sistemata
personalmente nella zona cambio vicino alla
postazione della corsa in corrispondenza del
proprio numero di gara.

ATTENZIONE:
▪ La bicicletta, il casco e le sacche, una volta

depositati, non potranno essere rimossi dalla
Transition Area.

▪ Eventuali personalizzazioni delle sacche diverse
dagli appositi adesivi comporteranno una
penalità.

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

▪ Gli atleti potranno accedere di nuovo alla
Transition Area il giorno della gara dalle ore 7:00
alle ore 8:30.

▪ L’accesso alla 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 da poter prendere
dimestichezza con la Transition Area nonché
conoscere l’esatta posizione della bicicletta sulla
rastrelliera e il percorso da compiere per entrare ed
uscire dalla Transition Area.

I nostri volontari presenti all’interno dell’area
cambio sono disponibili ad aiutare gli atleti.
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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


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


INFORMAZIONI GIORNO 
DELLA GARA 
PARCHEGGIO GIORNO DI GARA

Il grande parcheggio della Forte Arena, al Km 39
della S.S. 195, è a disposizione di atleti e
accompagnatori. Da qui si accede alle diverse
aree pre gara e all'area di transizione la mattina
del 24 ottobre. Il pubblico non residente al Forte
Village potrà parcheggiare comunque qui ed
accedere alle aree Expo, Transizione e Finish line
ma, per questioni legate al protocollo Covid
dell'hotel, per, avvicinarsi alla partenza, non potrà
attraversare il resort, bensì accedere alla spiaggia
da percorsi esterni e pubblici.
Anche se ci sono molti posti auto, ti chiediamo di
condividere l'auto con un altro atleta, quando
possibile, per ridurre la congestione del traffico la
mattina della gara. Si prega di darsi abbastanza
tempo la mattina della gara per arrivare alla
transizione con un ampio tempo per prepararsi
per il giorno della gara. Le strade possono essere
congestionate perché gli atleti e gli spettatori
convergono nella zona in un breve periodo di
tempo.

PROCEDURA DELLA MATTINA DELLA GARA

La transizione apre dalle 7:00 alle 8:30 (T1) 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
mattina della gara.
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 8.30 del
mattino. Tutti gli atleti devono essere fuori dalla
zona di transizione e dirigersi verso il nuoto
prima di questa ora.

22
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SERVIZI
Servizio meccanico per le biciclette disponibile
in Transition e in due punti del percorso e
verrà comunicato durante il briefing
Ci sarà 1 servizio meccanico mobile sul percorso
ciclistico e kit di ricambio essenziali presso le aid
stations.

AREA MEDICA
L'area medica è riservata agli atleti, i familiari non 
sono ammessi. Il sovraffollamento dell'area medica 
impedisce al personale medico di fare il proprio 
lavoro. Per informazioni e aggiornamenti su un 
atleta che riceve un trattamento medico, si prega di 
attendere fuori dalla tenda medica.

TOILETS
Bagni chimici sono posizionati in varie aree del
resort, in transition area e vicino alle aid station.

LITTER ZONES
Saranno presenti nei pressi delle aid stations e
segnalate da apposita segnaletica

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

BIKE:

Acqua
Banana

Gel
Barette

ISO Drink(Gatorade)

RUN:

Acqua
Cola

Frutta
ISO Drink(Gatorade)

Barette
Gel

Redbull



CUT-OFF TIMES

01:10:00
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05:15:00
08:00:00

+
+ +

TIMES ARE CALCULATED BASED ON INDIVIDUAL START TIME, NOT ON THE GUN START TIME

T1
T1

+
+ T2 +

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

Gli atleti che non rientrano i cut-off cui sopra saranno considerati un DNF e non saranno
ammissibili per i premi age-group o per il 2022 IRONMAN 70.3 World Championship a St George
Utah.



LISTA DELL’ATLETA
PRE-RACE:
❑ Indicazioni per l'hotel
❑ Indicazioni per l'Athlete Check-In
❑ Indicazioni per Race Start
❑ Indicazioni per Race Finish
❑ Carta di identità.
❑ Tessera Fitri in corso di validità or Day pass &

Certificato medico agonistico italiano
❑ Messa a punto della bicicletta
❑ Effettuare l'Athlete Check-In
❑ Ascoltare l'athlete Briefing
❑ Imparare I percorsi gara e pianificare la

strategia di nutrizione durante la gara.

RACE DAY – SWIM:
❑ Chip di cronometraggio e porta chip
❑ Body gara/muta (se utilizzabile)
❑ Occhialini (considera anche un paio di

ricambio)
❑ Race Day cuffia (fornita al Check-In)
❑ Tappi per orecchie e/o naso (opzionale)
❑ Utilizza la borsa bianca per lasciare

l'abbigliamento che indossi per arrivare alla
gara.

24ATHLETE GUIDE 2021

RACE DAY - BIKE
❑ Pompa
❑ Gel e/o barrette
❑ Borraccia extra
❑ Cannuccia per borraccia aero
❑ Kit di riparazione bici

Tappi per manubrio
Cartuccia/e CO2
Copertone di scorta
Camera d'aria di ricambio
Leve per copertone
Prolunghe dello stelo della valvola
Kit di toppe
Set di chiavi/Strumenti

❑ Vaselina
❑ Crema solare
❑ Casco
❑ Occhiali da sole
❑ Scarpe e calze da bici
❑ Orologio con GPS Watch o computer 

da bici

RACE DAY – RUN:
❑ Cintura per gel
❑ Cintura porta pettorale
❑ Pettorale
❑ Capello/Visiera
❑ Scarpe e calze da running
❑ Occhiali da sole
❑ Bottiglie d'acqua

MISCELLANEOUS:
❑ Olio per il corpo
❑ Gel antibatterico
❑ Lenti a contatto
❑ Fascia cardio
❑ Asciugamano
❑ Elastici per capelli
❑ Balsamo per le labbra
❑ Abbigliamento post gara
❑ Extra body e cuffia per test percorso

nuoto
❑ BUONA CORSA!



https://www.sanbenedetto.it/it


ROLLING START
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L'uscita per il nuoto deve essere raggiunta dopo aver completato il percorso. Tutti gli atleti devono
attraversare 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, allo staff ufficiale o a un
arbitro di gara.

La mancata comunicazione avvierà una ricerca di soccorso di emergenza a carico dell'atleta.

Gli atleti si disporranno in base al tempo di arrivo previsto per la frazione di nuoto. Cerca la segnaletica, con
l'orario che più si avvicina alle tue capacità.

I 5 range sono i seguenti:

< 25minuti
30 - 35 minuti
35-40 minuti
40- 45 minuti
> 50 minuti
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Nuoto
La partenza del nuoto ha luogo secondo la
procedura del rolling start. Gli atleti si posizionano
autonomamente nella pre-swim area in base al
proprio tempo di percorrenza previsto per la
frazione di nuoto. I 5 range disponibili sono i
seguenti:

< 30 minuti
30 – 34 minuti
34 – 38 minuti
38 – 44 minuti
> 44 minuti

Gli atleti «age-group” si posizioneranno da soli
nella zona corrispondente al tempo impiegato per
la prova del 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/o neoprene.

Gli atleti che indossano occhiali da vista possono
collocarli prima della partenza su un tavolo
posizionato alla uscita della prova di nuoto. Gli atleti
sono personalmente responsabili di contrassegnare
gli occhiali con il proprio numero di pettorale.
Il chip degli atleti si attiverà quando si attraverserà
il tappeto posizionato all’ingresso dello swim.

CUT-OFF TIME: 1 ore 10 minuti dalla partenza.

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

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

Transition nuoto-bici
La borsa blu contiene gli indumenti e quanto
necessario per effettuare la frazione di bici. L’atleta
dovrà cambiarsi di fronte alla postazione della
bici. Gli indumenti utilizzati dovranno essere
riposti nella sacca blu e lasicati vicino alla
postazione della bici.

NUOTO
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REGOLE PERCORSO CORSA
• Sono vietate le calze in neoprene a meno che la 

temperatura dell'acqua non sia inferiore a 18 
gradi Celsius o più fredda.

• Quando l'uso della muta è vietato, 
l'abbigliamento che copre qualsiasi parte delle 
braccia sotto i gomiti e l'abbigliamento che copre
una qualsiasi parte delle gambe sotto il 
ginocchio è considerato attrezzatura illegale e 
non è consentito. Le maniche a compressione
o calze a compressione NON possono essere
indossate durante la parte del nuoto senza 
muta, ma possono essere indossati al termine 
del nuoto

• Si possono indossare occhialini da nuoto e 
mascherine. È vietato fare snorkeling.

• Non sono ammessi canoisti individuali o 
accompagnatori. Il percorso sarà
adeguatamente pattugliato da barche, canoe e 
paddleboard.

• Qualsiasi assistenza richiesta durante la nuotata
comporterà la squalifica in caso di avanzamento. 
Agli atleti è consentito utilizzare kayak e barche
come aiuto, a condizione che non avvengano
avanzamenti. Gli ufficiali di gara e il personale 
medico si riservano il diritto di rimuovere gli
atleti dal percorso se ritenuto necessario dal 
punto di vista medico.

• Il percorso di nuoto si chiuderà 1 ora e 10 minuti
dopo l'ingresso in acqua dell'ultimo atleta. Ogni 
atleta avrà a disposizione 1 ore e 10 minuti per 
completare la nuotata di 1,9 KM. I singoli atleti
che impiegano più di 1 ore e 10 minuti per 
completare il nuoto riceveranno un DNF. I 
funzionari dell'IRONMAN si riservano il diritto di 
ritirare dal percorso gli atleti che superano i limiti
di tempo stabiliti.

TRANSIZIONE NUOTO / BICI
Dopo il nuoto passerai attraverso un corridoio di
950 metri che ti peremette di accedere alla
transition area.

1. Dovrai prendere la tua borsa blu dalle posizione in
corrispondenza della bci, e indossare abbigliamento
per la frazione bike.

La nudità pubblica NON è consentita

Gli atleti metteranno tutta la loro attrezzatura da
nuoto all'interno delle loro borse da bici e
lasceranno le borse in corrispondeza della
postazione della bici.

REGOLE PER ABBIGLIAMENTO NUOTO (solo 
per muta vietata)

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

REGOLE PER L'UTILIZZO DELLA MUTA

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

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

Mute vietate: le mute De Soto Water Rover non
possono misurare più di 5 mm di spessore.
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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
durante il briefing pre-gara.
Lungo il percorso ciclistico sono previsti tre punti
ristoro completi ed uno che offre solo acqua.

CUT- OFF TIME nuoto e bici: 5:15 ore dalla
partenza

Punti ristoro sul percorso ciclistico

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

Aid Station: km 14,00

Aid Station 1 : km 45,1

Aid Station 2 : km 60,3

Aid Station 3: km 75,1
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REGOLE DI POSIZIONE
• E' assolutamente VIETATA LA SCIA di un'altra
biclicletta o di qualsiasi altro veicolo.
• Gli atleti devono mantenere sei lunghezze di
bicicletta di spazio libero tra le biciclette tranne
quando sorpassano. In caso contrario, si verificherà
una violazione DI DRAFT (SCIA VIETATA) .
• Un sorpasso si verifica quando la ruota anteriore
dell'atleta che sorpassa supera il bordo d'attacco
dell'atleta che viene sorpassato.
• Gli atleti che sorpassano possono passare a
sinistra per un massimo di 25 secondi, ma devono
tornare sul lato destro della strada, dopo il
sorpasso. Il mancato completamento di un
passaggio entro 25 secondi comporterà una
violazione del draft. Gli atleti non possono uscire
dalla zona di draft una volta entrati (violazione di
draft).
• Gli atleti sorpassati devono immediatamente
arretrare di sei lunghezze prima di tentare di
riconquistare la posizione da una bicicletta che è
davanti. Ripassare immediatamente prima di
allontanarsi di sei lunghezze di bici comporterà una
violazione per sorpasso.
• Agli atleti sorpassati che rimangono nella zona di
scia (6 lunghezze di bicicletta di spazio libero tra le
biciclette) per più di 25 secondi, o che non arretrano
fino ad uscire dalla zona di scia, gli sarà imputata
una violazione di draft.
• Gli atleti devono guidare in fila indiana sul lato
destro della strada, tranne quando sorpassano un
altro corridore o per motivi di sicurezza. La guida
affiancata non è consentita e comporterà una
violazione della posizione.
• Agli atleti che impediscono l'avanzamento di altri
atleti verrà assegnata una violazione di blocco.
•Gli atleti che commettono violazioni delle regole
saranno avvisati "sul posto" da un giudice di gara.
• Non tentare di discutere la penalità con il giudice

di gara.

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

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

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

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

2. Avere il pettorale contrassegnato dal 
giudice della PT

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

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

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

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

7. Essere squalificato per non aver segnalato
al PT.

12 METRI
25 SECONDI PER SORPASSARE!
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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 postazione della bici. Gli
indumenti utilizzati dovranno essere riposti nella
sacca rossa da riporre vicino alla postazione della
bici.

Corsa
Il percorso podistico si sviluppa in 2 giri. Non ci sono
Penalty Box sul percorso podistico. Se un atleta
riceve una penalità durante la prova di corsa, la
sanzione verrà evidenziata sul pettorale e la
penalità di tempo dovrà essere scontata sul posto.
CUT-OFF TIME: 8:00 ore dalla partenza.

Punti ristoro sul percorso podistico

• Acqua
• Cola
• Frutta
• ISO Drink(Gatorade)
• Barette
• Gel
• Redbull

CORSA

Aid Station 1: km 2,1
km 12,1
Aid Station 2 : km 4,9
km 14,8
Aid Station 3 : km 7,5
km 17,4
Aid Station 4: km 9,9
km 19,9
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1. Gli atleti possono correre, camminare o gattonare.

2. Gli atleti devono indossare il numero di pettorale, consegnato al check in, davanti chiaramente visibile in 
ogni momento durante la gara. I pettorali identificano gli atleti ufficialmente in gara.

3. Piegare, tagliare , alterare intenzionalmente in qualsiasi modo o non indossare il numero di gara
(pettorale) è ASSOLUTAMENTE VIETATO e può comportare la squalifica.

4. Cuffie o auricolari cche coprono le orecchie non sono consentiti durante nessuna parte dell'evento.

5. Macchine fotografice, fotocamere del telefono e videocamere sono vietate a meno che non venga data 
l'autorizzazione da IRONMAN. Se IRONMAN concede il permesso, è responsabilità dell'atleta informare
il giudice arbitro prima dell'inizio della gara. Gli atleti visti con fotocamera, fotocamera del telefono o 
videocamera senza autorizzazione saranno squalificati.

6. NON SONO AMMESSI VEICOLI DI SUPPORTO INDIVIDUALI O CORRIDORI NON ATLETI IN APPOGGIO 
ALL'ATLETA.

7. Questo è un evento di resistenza individuale. Non è consentito il lavoro di squadra a seguito di 
un'assistenza esterna, che fornisca un vantaggio AI singoli concorrenti. Veicoli di supporto individuali o 
corridori di supporto non atleti comporteranno la squalifica. Un corridore accompagnatore non atleta
comprende gli atleti che si sono ritirati dalla gara, sono stati squalificati o hanno terminato la gara. I 
sostenitori di qualsiasi tipo NON possono andare in bicicletta, guidare o correre a fianco dell'atleta, non 
possono passare cibo o altri oggetti all'atleta e devono stare completamente lontani da tutti gli atleti
per evitare la squalifica dell'atleta. Spetta a ciascun atleta rifiutare qualsiasi tentativo di assistenza. È 
consentito ad un atleta che sta ancora gareggiando di correre con altri atleti che stanno ancora
gareggiando.

8. Gli atleti sono tenuti a seguire le indicazioni e le istruzioni di tutti i giudici di gara e delle autorità
pubbliche.

9. Laresponsabilità di conoscere e seguire il percorso di corsa prescritto spetta a ciascun atleta. Non 
devono essere apportate modifiche ai tempi o ai risultati per gli atleti che non seguono il percorso
corretto per qualsiasi motivo.

10. È VIETATO CORRERE A TORSO NUDO. GLI ATLETI DEVONO INDOSSARE SEMPRE UNA MAGLIETTA, 
UNA MAGLIA O UN REGGISENO SPORTIVO/SPORT TOP DURANTE LA FRAZIONE DI GARA. LE DIVISE 
CON CERNIERA ANTERIORE POSSONO ESSERE APERTE A QUALSIASI LUNGHEZZA, PURCHÉ LA 
CERNIERA SIA CONNESSA SEMPRE AL FONDO DELLA DIVISA E LA PARTE SUPERIORE DELLA DIVISA 
COPRA LE SPALLE. LA DIVISA DEVE ESSERE COMPLETAMENTE CHIUSA CON LA ZIP QUANDO SI 
ATTRAVERSA IL TRAGUARDO.

11. Il percorso podistico si chiuderà ufficialmente 8:00 ore dopo l'ingresso in acqua dell'ultimo atleta.

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



RELAY TEAMS

La maggior parte delle informazioni nella Guida dell'Atleta si applicano alle staffette, soprattutto in merito
alle modalità di ritiro del pacco gara e posizionamento materiale in zona cambio. Di seguito troverete
informazioni specifiche per le staffette.

RITIRO PACCO GARA
Il ritiro del pacco gara per tutti gli atleti avrà luogo nei giorni di giovedi, venerdi e sabato. È obbligatorio che
tutti i membri della squadra di staffetta si registrino e ritirino il pacco gara della squadra entro i tempi
indicati nel programma degli eventi. Ogni membro della squadra avrà bisogno di un documento d'identità e
dovrà firmare una liberatoria. Ogni membro della squadra, al momento del ritiro del pacco gara dovrà
mostrare il tesseramento alla Federazione Nazionale di Triathlon del proprio paese oppure dovrà
procedere all'acquisto della licenza giornaliera, dopo aver presentato un certificato medico per il
triathlon rilasciato da un centro di medicina sportiva. I membri della squadra confermeranno i propri
dettagli al momento del ritiro del pacco gara, sarà possibile aggiornare i propri dati all'Help Desk. Attenzione:
non è possibile sostituire i membri della squadra al momento del ritiro del pacco gara, ma solo
aggiornare i propri dati.

Si prega di notare che qualsiasi cambiamento dei membri della squadra deve essere fatto entro e non oltre
10 giorni prima del giorno della gara. Qualsiasi cambiamento dopo questa data non sarà accettato.

PACCO GARA
Come squadra di staffetta riceverai 3 zaini da atleta e una busta, contenente:
• 2 x Race BIB - uno per la bici, 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 di transizione

PUNTI DELLA TRANSIZIONE
In Transition ci sarà un grande cartello con la scritta 'RELAYS'. Questa è l'area dove è possibile scambiare il
proprio chip di cronometraggio. Si prega di assicurarsi che tutti i membri della squadra conoscano
esattamente il punto dedicato al cambio il giorno della gara.

REGOLE
Assicurati di avere familiarità con le regole generali di IRONMAN e le regole specifiche che riguardano ogni
disciplina per l'atleta in questione.

È responsabilità di ogni membro della squadra capire il percorso che deve completare, e a che ora deve
essere sul posto per la partenza a nuoto, i cambi e l'arrivo.

40

INFORMAZIONI
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Athletes Garden
L’Athletes Garden è posizionato vicino alla
Finish Line. 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
e della medaglia.
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 15:30 di
domenica 23 ottobre alle ore 18:30 di domenica
24 ottobre presso la Transition Area T2 (Forte
Village - Leisure Land). La responsabilità
degli organizzatori cesserà alle ore 19:00 Le
biciclette potranno essere ritirate solo dagli
atleti. L’atleta si dovrà presentare munito di
pettorale, braccialetto e chip che dovrà essere
riconsegnato al momento del bike check-out.
In caso di smarrimento del chip, la bicicletta
potrà essere ritirata solo dietro presentazione di
un documento di identità in corso di validità. In tal
caso l’atleta dovrà pagare una penale di € 50,00.
Qualora l’atleta sia impossibilitato a ritirare
la bicicletta e la propria attrezzatura per motivi
di salute, queste potranno essere ritirare da
un delegato munito di proprio documento di
identità valido, pettorale dell’atleta, chip e un
documento di identità dell’atleta in corso di
validità. Una volta abbandonato il punto di check-
out, gli eventuali reclami circa danni o perdita di
effetti personali non saranno più presi in
considerazione. Si consiglia di controllare
attentamente il materiale prima di abbandonare
l’area. La Transition Area è soggetta a video
sorveglianza.
.
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Awards Ceremony
La cerimonia di premiazione si svolgerà
domenica 23 ottobre a partire dalle ore 18:30
nell’arena Forte Village. I trofei e i premi possono
essere ritirati solo personalmente. Premi e trofei
non ritirati durante la cerimonia di premiazione non
potranno essere rivendicati successivamente.
La cerimonia di premiazione è aperta solo ed
esclusivamente agli atleti.

Qualificazione al campionato mondiale
L’assegnazione degli slot avverrà online.
Il numero finale di slot disponibili per ogni
categoria sarà ricalcolato in base al numero di atleti
partiti il giorno della gara.

INFORMAZIONI POST-GARA

http://www.ironman.com/


COME SEGUIRE L’EVENTO

IRONMAN.COM
Seguite la gara in diretta su www.ironman.com

GET SOCIAL
Condividi la tua esperienza IRONMAN 70.3
Sradegna 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!

http://www.ironman.com/


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




• 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.

ACQUISTI AGGIUNTIVI POST GARA

https://www.alwaysadvancing.net/
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INFORMAZIONI IMPORTANTI

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

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

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



Ritiri
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PRIMA DELLA GARA

Se desideri ritirarti dalla gara prima dell'inizio della gara (dopo che ti sei registrato)
per favore informa l'help desk alla registrazione e restituisci il tuo chip di
cronometraggio. È importante che tu ci faccia sapere se non stai gareggiando, in
modo che tutti gli atleti siano presenti e noi sappiamo che sei al sicuro.

DURANTE LA GARA

Per rispettare il piano di salute e sicurezza ogni atleta che si ritira durante la gara è
tenuto ad avvisare un giudice di gara i quali riferiranno anche allo staff IRONMAN.
In caso il ritiro non venga comunicato al giudice di gara, IRONMAN si riserva di
sospendere la possibilità di partecipare ai prossimi eventi; inoltre gli atleti italiani
affiliati ad una società sportiva italiana sono soggetti a procedimento disciplinare
presso la Federazione.

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



SLOT ALLOCATION

Slot Allocation
70.3 World Championship Qualifying
IRONMAN 70.3 Sardegna 2022 mette in palio 45 slot per i
Campionati del Mondo IRONMAN 70.3 2023 a Lahti, Finlandia.

La cerimonia di assegnazione delle slot si terrà domenica 23
settembre subito dopo la cerimonia di premiazione alle ore 18.30
presso l’Arena Forte Village. Gli atleti devono essere presenti di
persona per accettare il proprio posto per i Campionati del Mondo
70.3 di Lahti del 26-27 agosto 2023.
Il numero finale di posti disponibili per ogni categoria sarà
ricalcolato in base al numero di atleti partiti il giorno della gara.
Sia i partecipanti che gli accompagnatori possono accedere
liberamente alla cerimonia.

IRONMAN 70.3 WORLD CHAMPIONSHIP 2023 

[Lahti, Finland]

August 26 - 27, 2023

650.00 (EUR) + 9.25% Active fee
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https://athleticbrewing.com/
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