S.S.D.Spartacus Triathlonlecco - 13°Iron Tour Road - 22/26 Maggio 2021 - Isola d'Elba

BRIEFING TECNICO-OPERATIVO A LETTURA
OBBLIGATORIA__________
Il seguente protocollo è stilato in base anche alle attuali normative anti
Covid-19_____________
1)GENERALI__________________________________________________________________
____________
Iron Tour Road è composto da N°5 triathlon sprint Rank di km(0,750 NUOTO+20 CICLISMO+5
PODISMO) indipendenti tra loro ma uniti da speciale maxi classifica finale riservata ai soli
finisher di tutte le 5 tappe considerando la somma dei tempi.
2)ATTEGGIAMENTO DA ADOTTARE ANTI COVID-19/
AUTODICHIARAZIONE___________________________
Atleti, tecnici, Giudici gara e personale Staff dovranno indossare la mascherina e mantenere la
distanza di sicurezza di mt.1 durante tutte le fasi della manifestazione. All'ingresso della
segreteria di ogni giornata verrà misurata la temperatura corporea a tutti gli atleti che dovranno
igienizzare le mani con apposito gel messo a disposizione dell'organizzazione e depositare
apposita AUTODICHIARAZIONE firmata e datata al momento. Gli atleti dovranno rimuovere e
gettare la propria mascherina in apposito contenitore esclusivamente sulla linea di partenza, gli
atleti dovranno indossare una nuova mascherina (fornita dall'organizzazione) immediatamente
subito dopo la finish line.
3)PROGRAMMA
GENERALE_________________________________________________________________
21-5-2021/Distribuzione pettorali dalle 17:00 alle 19:00(Loc.Pareti di Capoliveri)
22-5-2021/1^TAPPA/Triathlon sprint di Lacona(Capoliveri)/Via del Moletto
23-5-2021/2^TAPPA/Triathlon sprint di Porto Azzurro/P.zza Matteotti
24-5-2021/3^TAPPA/Triathlon sprint di Naregno (Capoliveri)/Loc.Naregno
25-5-2021/4^TAPPA/Triathlon sprint di Portoferraio/Loc.Enfola
26-5-2021/5^TAPPE/Triathlon sprint di Pareti(Capoliveri)/Loc.Pareti
Tutte le tappe seguiranno il il seguente programma:
-Ore 8:45/10:00 Apertura/Chiusura segreteria(distribuzione pettorali).
-Ore 9:45/10:30 Apertura/Chiusura zona cambio.
-Ore 11:00 PARTENZA(n°5 atleti ogni 10")in base al punteggio Rank nazionale.
-Ore 13:45 Cerimonia di premiazione.
4)MODALITA' DI
GARA_____________________________________________________________________
-La partenza verrà data in modalità rolling start con n°5 atleti partenti ogni 10". Durante la
frazione ciclistica sarà attiva la formula NO DRAFT con possibilità d'uso della bicicletta-crono o
di prolunghe.
-Gli atleti eventualmente ammoniti dal Giudice di gara dovranno scontare in modo autonomo la
penalità nell'apposito PENALTY BOX ubicato sul tracciato della frazione podistica.
5)RISTORI GARA/
ARRIVO___________________________________________________________________
-Al km 2,5/ristoro(self service) con bottiglietta acqua naturale chiusa.

-All'arrivo finale/ristoro(self service) con bottiglietta acqua naturale chiusa.
-A fine gara ristoro: Sacchetto party(self service) per le tappe di Lacona,Porto
Azzurro,Portoferraio.
Presso Hotel Le Acacie(tappa di Naregno) e presso Hotel Stella Maris(tappa di Pareti) con
distribuzione secondo la vigente normativa dei Ristoranti.
6)PREMIAZIONI______________________________________________________________
____________
-Ogni tappa vedrà svolgersi della seguente premiazione in modalità sicurezza:
.1°/2°/3°Classificato Assoluti Maschile e Femminile.
-Per gli atleti arrivati in tutte le 5 tappe(somma dei tempi finali di ogni tappa)
Medaglia FINISHER.
.Premiati 1°/2°/3°/4°/5°Classificato Assoluto Maschile e Femminile.
.Premiati tutti i Classificati di tutte le Categorie d'età.

