
Briefing Triathlon Rubicone Gatteo
La gara di triathlon si disputerà Domenica 25 Aprile 2022 presso i Giardini Don Guanella – Gatteo Mare.

La partecipazione alla manifestazione è riservata agli atleti regolarmente iscritti alla federazione Italiana 

FITRI oppure a seguito di Tesseramento Giornaliero e con presentazione di Certificato medico agonistico in 

corso di validità con dicitura Triathlon.

Gara di rank Gold su distanza Sprint con distanze 750 mt Nuoto, 20 Km Bike, 5 Km Run.

L’evento è sottoposto al regolamento operativo Fitri anti-Covid che presuppone l’autocertificazione di 

buono stato di salute per ogni atleta.

All’interno del sito trovate i parcheggi riservati agli atleti nella giornata del 25 Aprile 2022 e il relativo Pass 

da esporre. I parcheggi non sono custoditi e la società organizzatrice non ha responsabilità sulla sicurezza 

dei parcheggi.

La segreteria per il ritiro pettorali e pacco gara è posta ai Giardini Don Guanella e sarà aperta nei seguenti 

orari:

Domenica 24 Aprile 2021 Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

Lunedì 25 Aprile dalle ore  6.30 alle ore 9.00

Alla consegna del pettorale vi verrà richiesta l’autocertificazione di buono stato di salute ( che trovate 

allegata al sito).

L’apertura della zona cambio è prevista per le ore 7 alle 9.00.

Considerate le attuali condizioni meteo vi consigliamo di portare con voi la muta.

Non sarà possibile effettuare un Briefing pre-gara.

Lo START della gara FEMMINILE è previsto alle 9.15 

Lo Start della gara MASCHILE è previsto alle 11.15

La Batteria esclusiva del Paratriathlon è prevista per le ore 12.30

L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA E’ OBBLIGATORIO FINO ALLA SPUNTA.

La partenza sarà effettuata allineati alla linea degli scogli, giro di boa in direzione antioraria.

Il percorso della frazione Swim  sarà evidenziato da boe di direzione e di virata; le boe sono da tenere alla 

sinistra e procedere per tutto il tragitto parallelamente agli scogli sino alla seconda Boa di direzione a 

sinistra per rientrare dall’apertura degli scogli dirigendosi alla spiaggia dove verrà posizionato l’arco di 

uscita dall’acqua.

L’accesso alla zona cambio prevede un corridoio che costeggia la piazza.



FRAZIONE BIKE 

20 Km, CIRCUITO DA RIPETERSI INTERAMENTE PER 2 VOLTE, pianeggiate, completamente chiuso al 

traffico.

Uscita dalla zona cambio lato mare, Il percorso per uscire dai Giardini don Guanella è particolarmente 

segnalato e si evidenzia di prestare attenzione al dosso presente prima del sottopasso e alle 2 rotonde 

subito successive.

Il giro di boa è ampiamente segnalato e posto alla Rotatoria Casadei.

Il secondo giro di boa è posto ai Giardini Don Guanella : 

Al termine del 1° giro Tenere la Sinistra e ripetere interamente tutto il giro;

Al termine del 2° giro Tenere la Destra e rientrare in ZONA CAMBIO.

FRAZIONE RUN

Uscita dalla zona cambio lato mare e proseguire per l’accesso al lungo mare di Gatteo Mare dove è previsto 

un circuito da svolgere 2 volte per un totale di 5 km. Sarà presente un ristoro.

L’arrivo è posizionato ai Giardini Don Guanella.

Pasta Party per tutti gli atleti presso il Bagno Niagara con presentazione del pettorale di gara a partire dalle 

ore 12.30

Alle ore 12.45/13 premiazioni Assoluti uomini e donne.

Ore 13.30 Premiazioni di Categoria

Per tutte le fasi preliminari della gara e post vi chiediamo di rispettare le normative di contenimento della 

diffusione del virus evitando assembramenti, indossando correttamente la mascherina e igienizzandovi le 

mani.

I Percorsi, pass e autocertificazione covid sono disponibili su www.triathlonrubicone.it

Per qualsiasi informazioni triathlonrubicone@gmail.com

CONTATTI

Direttore Gara ALESSANDRO ALESSANDRI 3357508132

Percorsi 3485447104

Segreteria 349361788

Medico PRIVATI FRANCESCO 3207037338

Ambulanza 1 3473064570

Ambulanza 2 3332820961

http://www.triathlonrubicone.it/
mailto:triathlonrubicone@gmail.com


Triathlon Race will take place on Sunday 25 April 2022 at the Don Guanella Gardens - Gatteo Mare.

Gold rank Sprint distance with 750 meters Swimming distances, 20 Km Bike, 5 Km Run.
The event is subject to the anti-Covid Fitri operating regulations which require the self-certification of good 
health for each athlete.

The race office is located at the Don Guanella Gardens and will be open at the following times:
Sunday 24 April 2021 From 15.00 to 19.00
Monday 25 April From 6.30 to 9.00

The opening of the transition area is scheduled for 7 to 9.00.
We recommend to bring with you the wetsuit.
It will not be possible to carry out a pre-race briefing.
The START of the FEMALE race is scheduled at 9.15 am
The Start of the MEN'S race is scheduled at 11.15
The exclusive Battery of the Paratriathlon is scheduled for 12.30

ALL THE ATLETS HAVE TO USE THE MASK UNTIL THE START.
The mass START will be at the rocks’line in front the beach.
Access to the transition area includes a corridor that runs along the square.

BIKE 

20 Km, CIRCUIT with 2 laps, completely closed to traffic.
Exit from the sea side transition area. It is important to pay attention to the bump before the underpass 
and to the 2 roundabouts immediately later.
The Laps point is placed at the Casadei roundabout.
The second halfway Laps is at the Don Guanella Gardens:
At the end of the 1st Lap Keep the left and repeat the whole circuit;
At the end of the 2nd laps, keep to the right and return to the transition area.

 RUN

Exit the sea side transition area and continue to access the seafront street of Gatteo Mare where there is a 
2 Laps circuit for a total of 5 km.
The finish is located at the Don Guanella Gardens.
Pasta Party for all the athletes at Bagno Niagara will be starting at 12.30
At 12.45 / 13 Awards M/F
13.30 pm Category awards
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