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Introduzione
Il Comitato Organizzatore è lieto di darvi il 
benvenuto alla manifestazione “Triathlon città 
di Levico”, valida come Campionato italiano 
triathlon giovani individuale e a staffetta, riser-
vata alle categorie youth A, youth B e junior.
Organizza la manifestazione la “33Trentini 
Triathlon” in collaborazione con le società del 
Comitato provinciale Trentino “Fersen tria-
thlon”, “CUS Trento”, “Dolomitica triathlon”, 
Buonconsiglio Triathlon e Triledroenergy. 
Si ringrazia il Comune di Levico e l’APT Val-
sugana per l’indispensabile supporto fornito.
La presente guida ha lo scopo di fornire agli 
atleti informazioni utili sulla manifestazione e 
sulle gare, in conformità con il Regolamento 
Tecnico della Federazione Italiana di Triathlon 
(F.I.Tri.).
Il comitato organizzatore augura a tutti gior-
nate ricche di emozioni e un piacevole sog-
giorno.
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ENTI PROMOTORI:
Comune di Levico - APT Valsugana - ASD 
Fersen triathlon - ASD CUS Trento - ASD 
Dolomiti - Polizia municipale Levico

clicca su:
► INFORMAZIONI GENERALI
► LOGISTICA
► GARE

AVVERTENZA:

per una corretta visualizzazione del 

documento scaricare il file e aprirlo con 

una qualsiasi versione di Acrobat Reader.

Altri programmi potrebbero non garantire una corretta 

visualizzazione e/o piena resa dell’interattività predisposta.

Il documento è stampabile senza perdita alcuna di informazioni.

progetto grafico e realizzazione
 franc.sam@gmail.com
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LEVICO
Il fiore all’occhiello di Levico, città lacustre di impianto settecentesco, sono le terme con le sue 
acque arsenicali-ferruginose uniche in Italia e note a tutta la medicina. Ai piedi della cittadina, il 
lago di Levico è come un fiordo ideale per la pesca, per nuotare e per remare in barca. Alle sue 
spalle, a quota 1.500 metri, sorge Vetriolo: circondata da abeti è vicino alla sorgente delle acque 
termali. Tra benessere termale e clima mite, tanto sport all’aria aperta, divertimento e wellness, 
Levico Terme offre ai suoi ospiti escursioni alla scoperta di castelli e biotopi; non manca l’arti-
gianato tipico, e tanti luoghi e curiosità da non perdere, come il Parco Asburgico delle Terme, il 
Lago di Levico, la chiesetta di San Biagio, Castel Selva (ruderi), il Forte Busa Verle. 
Più in alto troviamo la Panarotta, montagna che rappresenta la porta occidentale del Lago-
rai: montagne, laghetti alpini, baite, natura intatta per splendide giornate di cammino in quota, 
escursioni in mountain bike e per la pratica del volo libero. Il lago è una perla di bellezza inca-
stonato tra due colline di cui rispecchia il verde intenso.

ARRIVARE A LEVICO
Treno ■ Scendere alla stazione di Levico sulla linea Venezia-Trento.

Automobile ■ Provenendo da Verona: seguire l’autostrada A22 Modena-Brennero 
in direzione nord, uscire all’uscita di Trento sud, prendere direzione 
Padova (percorrere circa 15 km da Trento).

■ Provenendo da Bolzano: seguire l’autostrada A22 Modena-Brennero 
in direzione sud, uscire all’uscita di Trento nord, prendere direzione 
Padova (percorrere circa 15 km da Trento).

■ Provenendo da Bassano del Grappa: percorrere la Valsugana verso 
nord (per 66 km da Bassano del Grappa).

Principali distanze Levico-Roma km 623
Levico-Milano km 273
Levico-Venezia km 146
SEDE DELLA MANIFESTAZIONE
Zona sportiva antistante lido di Levico, Via Lido, 16 - 38056 Levico (TN)
CONTATTI

Organizzazione ASD 33Trentini Triathlon, Via Fiorio, 9 - 38068 Rovereto (TN)
Recapiti 33 Trentini Triathlon

e-mail:  stefano.33tt@gmail.com
 ads.33tt@virgilio.it 
tel.cell.:  3341231282 (Stefano)
sito web: www.33trentinitriathlon.com

SEDE / CONTATTI
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Categorie Youth A

Youth B
Junior

Nazionalità Italiana
Tesseramento Tessera FITRI

NB: Non saranno accettati ed effettuati tesseramenti giornalieri
ISCRIZIONI

Modalità Le iscrizioni, in base al regolamento tecnico (art. 62/03), devono essere effet-
tuate dalla società (non saranno accettate iscrizioni di singoli atleti attraverso 
genitori, tecnici societari o altri soggetti intermediari).
Le iscrizioni, necessariamente accompagnate dalla quota prevista, devono 
essere effettuate tramite KronoService all’indirizzo www.kronoservice.com .

Termine Scadenza improrogabile  il 27 giugno 2014
Quota 14 euro

BUSTA TECNICA
Le buste tecniche saranno consegnate, per tutti gli atleti, ad un solo rappre-
sentante per ciascuna società; saranno distribuite presso il Palalevico venerdi 
11 luglio dalle 16:00 alle 19:00, sabato 12 luglio dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 
18:00 alle 20:00.
PACCHI GARA
I pacchi gara verranno consegnati a fine gara, alla riconsegna del chip.
RISTORO
Sabato e domenica, dalle ore 12:00, nell’area logistica in zona arrivo, sarà 
distribuita una porzione di pasta e dell’acqua minerale: gratuitamente per 
gli atleti e per un accompagnatore per società; per tutti gli altri al prezzo di 5 
euro.
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Le premiazioni si svolgeranno presso il Palalevico sabato 12 luglio alle ore 
19:30 (prima giornata di gare) e domenica 13 luglio alle ore 14:30 (seconda 
giornata di gare).

PARTECIPAZIONE ALLE GARE
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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
VENERDI’ 11

14:00-19:00 Ricognizione percorso nuoto e corsa
16:00-19:00 Ritiro busta tecnica presso Palalevico
18:00-19:00 Ricognizione percorso bici (traffico regolamentato ma aperto)

19:00 Briefing per tecnici
SABATO 12

9:00-12:00 Ritiro busta tecnica presso Palalevico
18:00-20:00 Ritiro busta tecnica presso Palalevico
10:00-11:00 Ricognizione percorso bici (traffico regolamentato ma aperto)
12:00-12:30 Apertura zona cambio Campionato italiano Junior

12:45 Partenza Campionato Italiano Junior Maschile distanza sprint
12:50 Partenza Campionato Italiano Junior Femminile distanza sprint

14:30-15:00 Apertura zona cambio Campionato italiano Youth B
15:15 Partenza Campionato Italiano Youth B Maschile distanza supersprint
15:20 Partenza Campionato Italiano Youth B Femminile distanza supersprint

16:30-17:00 Apertura zona cambio Campionato italiano Youth A
17:15 Partenza Campionato Italiano Youth A Maschile
17:20 Partenza Campionato Italiano Youth A Femminile
19:30 Premiazioni presso Palalevico
20:30 Briefing per tecnici

20:30-23:00 Tri fest
DOMENICA 12

08:30-09:00 Apertura zona cambio staffette
09:30 Partenza Staffetta Juniores, sequenza D-U-D-U
11:30 Partenza Staffetta Youth A e B, sequenza D-U-D-U
12:00 Ristoro
14:30 Premiazioni presso Palalevico

AVVERTENZA Il Comitato Organizzativo non esclude la possibilità che vengano apportate 
delle modifiche al programma stesso.

PROGRAMMA
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CLIMA
Il territorio di Levico, situato a circa 520 m di quota sul livello del mare, gode di 
un clima mite che ne ha favorito nel corso della storia la vocazione turistica e 
di stazione termale.
CONDIZIONI METEREOLOGICHE DI RIFERIMENTO

Luglio 2013 ■ Temp. Massime 29 °C
■ Temperature minime 15 °C
■ Temperatura acqua lago 26,3 °C

CLIMA
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LOGISTICA
Area medica L’area medica si trova presso la zona cambio e il centro della logi-

stica. Il Comitato Organizzatore garantirà la presenza di 2 medici, 2 
ambulanze, personale paramedico e 1 stand di assistenza medica 
ubicati in prossimità della zona cambio.

Ospedali / Farmacie Ospedali di Borgo Valsugana e di Trento (entrambi a circa 15 km). 
Farmacie di Levico, Pergine e Caldonazzo.

Assistenza meccanica I servizi di assistenza meccanica per le bici saranno disponibili in 
prossimità dell’area cambio e saranno forniti da Cicli Deboni.

Servizio docce Sarà a disposizione per gli atleti un servizio docce presso gli spo-
gliatoi del campo sportivo adiacente al Palalevico.

Parcheggi E’ prevista la predisposizione di un’area destinata al parcheggio per 
gli atleti a circa 500 m dalla zona cambio, all’interno del percorso 
podistico: l’uscita dei veicoli parcheggiati sarà consentita solo al 
termine delle gare nelle varie giornate.

Strutture  ricettive Gli atleti e accompagnatori che vorranno pernottare a Levico nei 
giorni del campionato italiano potranno rivolgersi all’Apt di Levico.
APT Valsugana tel.: +390461727700 / fax: +390461727799
numero verde 800018925 (comunicare al momento della prenota-
zione il motivo della stessa in modo da poter usufruire delle conven-
zioni).
Per i camper è suggerito l’utilizzo delle apposite aree di sosta ubica-
te nei pressi dei campeggi in zona (1 km circa).

Assicurazione Il Comitato Organizzatore dispone di una polizza assicurativa a 
copertura dei rischi di natura assicurabile nel rispetto dei termini 
contrattuali e dell’organizzazione dell’evento. 
Tutti gli atleti ed il proprio tecnico dovranno essere regolarmente 
iscritti presso la propria Federazione e quindi muniti della propria 
assicurazione medica.

area medica / strutture sanitarie
assistenza meccanica
servizi / strutture ricettive
assicurazione
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eventi collaterali Danger Camp
Si terrà da 10 al 17 luglio un camp di triathlon 
aperto a tutti gli atleti dai 10 ai 18 anni, con la 
partecipazione di campioni di triathlon di livello 
nazionale e tenuto da rinomati tecnici.
Per avere maggiori informazioni:
Glenda Antico tel.: 3287675966

Tri fest
Sabato dalle 20:30 alle 23:00 si terrà presso 
l’area logistica una serata di intrattenimento, 
con musica e animazione, aperta a tutti (atleti 
e accompagnatori) con ingresso gratuito.
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CARATTERISTICHE DEI PERCORSI
nuoto La frazione natatoria si svolgerà nelle acque del lago di Levico, con percorso 

segnato da boe e galleggianti.
ciclismo La frazione ciclistica si svolgerà su strada asfaltata chiusa al traffico.

Il percorso prevede un circuito da ripetere piu’ volte, a seconda delle categorie, 
con un salita di 600 m con dislivello di circa 60 m a giro.

corsa La frazione podistica su asfalto e sterrato.
DISTANZE DI GARA

YOUTH A nuoto 300 m
ciclismo 8 km
corsa 2 km

YOUTH B nuoto 400 m
ciclismo 10 km
corsa 2,5 km

JUNIOR nuoto 750 m
ciclismo 20 km
corsa 5 km

STAFFETTE nuoto 300 m
ciclismo 8 km
corsa 2 km

PERCORSI E REGOLAMENTO

REGOLAMENTO
Viene applicato il regolamento nazionale della FITRI. Si ricorda tra l’altro:
■ Venerdi 11 luglio dovranno essere consegnate da parte di ogni società, in busta chiusa ai 

giudici, la composizione delle staffette e l’ordine di partenza delle stesse.
■ E’ obbligatorio l’uso del casco rigido omologato allacciato per il ciclismo e l’utilizzo del petto-

rale e del materiale presente nella busta tecnica fornita dall’organizzazione.
■ La categoria youth deve montare sulla sulla bici un rapporto non superiore al 53 x 16
■ In zona cambio è consentito l’accesso a solo un  tecnico per squadra munito di pass da 

ritirare alla consegna pacchi gara.
Vai a
Estratto dal regolamento tecnico (articoli 27 e 28)
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BRIEFING TECNICO
La partecipazione al Briefing Tecnico è riservata ai soli tecnici societari
Un Briefing Tecnico cartaceo verrà comunque fornito a tutti i tecnici societari all’interno della 
Busta Tecnica e verrà esposto all’interno della Registration Area.
CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio verrà effettuato dalla Kronoservice. Il giorno della gara gli atleti troveranno il 
proprio chip all’interno della Busta Tecnica: il chip dovrà essere restituito al termine della gara, 
nella zona arrivo. 
RISULTATI
I risultati verranno pubblicati dopo la gara sui siti ufficiali: 
www.33trentinitriathlon.com
PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno presso il  Palalevico sabato 12 luglio alle ore 19,00 per la prima 
giornata e domenica 13 luglio alle ore 13,30 per la seconda.
DIRITTI DI IMMAGINE
Con l’iscrizione al II° Triathlon Città di Levico, l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione 
all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse e/o in movimento sulle quali potrà appa-
rire, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il 
tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale 
proroga che potrà essere apportata al periodo previsto. 
■ Ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003 (Testo Unico sulla Privacy) si informa che i dati 

personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare la lista dei partecipanti, la classifi-
ca e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale 
informativo o pubblicitario del 33tt o dei suoi partner.

briefing tecnico
cronometraggio
risultati
premiazioni
diritti di immagine 
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Art. 27 Triathlon, Campionati Italiani Junior a Squadre a Staffetta 2+2
27.1 Il titolo è assegnato con la formula a “Staffetta” sulla distanza ITU team 

Relay (250/300 – 5000/8000 - 1500/2000 m)
27.2 Al Titolo potranno partecipare solo atleti con tesseramento agonistico.
27.3 Le squadre dovranno essere composte da 2 uomini e da 2 donne, 

di cui almeno 2 Junior, nella sequenza di gara donna-uomo- donna-
uomo.

27.4 Ogni Società può iscrivere più squadre ma solo la prima in classifica 
concorre al titolo e al podio. All’atto dell’iscrizione la Società dovrà 
iscrivere nominativamente tutti gli atleti che formeranno le squadre e 
le relative riserve, dichiarando il numero massimo delle squadre che si 
possono formare, risultante dalle combinazioni di 2m + 2f e riserve.

27.5 La composizione delle squadre e la relativa sequenza di partenza 
dei singoli atleti che le compongono, secondo l’ordine donna- uomo-
donna-uomo, dovrà essere dichiarata e consegnata in busta chiusa al 
Delegato Tecnico entro le ore 19.00 del giorno precedente la competi-
zione e non potrà più essere modificata fino alla competizione. Cambi 
di sequenze effettuati il giorno della competizione daranno luogo a 
squalifica dell’intera squadra, anche se l’infrazione emerge dal riscon-
tro dichiarazione/classifica, e a procedimento disciplinare nei confronti 
della Società.

27.6 La numerazione delle squadre terrà conto della somma dei punteggi di 
Rank Sprint degli atleti che la compongono, assegnando il numero uno 
alla squadra con punteggio Rank più basso, e sarà resa nota entro le 
ore 21.00 del giorno precedente la competizione, attraverso consegna 
ai Tecnici delle Società ed eventuale pubblicazione web della “Start 
List”, compatibilmente con le possibilità offerte dal Gestore.

27.7 A “Start List” definita e resa nota, o nel giorno della competizione, la 
sostituzione di un frazionista è consentita solo per motivati casi di infor-
tunio o di altro impedimento grave, e solo se le riserve, uomo e donna, 
sono state regolarmente iscritte nei termini, la cui quota d’iscrizione è 
assorbita dal concorrente sostituito. Si considerano riserve anche gli 
atleti iscritti alle altre gare della stessa manifestazione.

27.8 È obbligatorio, per tutti i componenti la squadra, indossare la divisa di 
gara dove sia riportata in modo permanente la denominazione della 
società di appartenenza.

27.9 Gli atleti della prima frazione partiranno contemporaneamente.
27.10 Il cambio tra un frazionista e l’altro sarà effettuato toccando su qualsia-

si parte del corpo il frazionista successivo all’interno di una specifica 
“area di cambio”; qualora un cambio fosse effettuato al di fuori del-
l’“area di cambio” o in modo non corretto, entrambi i frazionisti saranno 
richiamati nell’“area di cambio” e dovranno effettuare correttamente il 
cambio. In caso contrario la squadra verrà squalificata.

27.11 I frazionisti successivi dovranno presentarsi nell’ordine precedente-
mente dichiarato, in prossimità dell’”area di cambio” alla chiamata dei 
Giudici di Gara.

27.12 Ogni atleta sarà introdotto in “area di cambio“ quando il suo compagno 
impegnato in gara avrà iniziato la frazione podistica finale.

27.13 I giudici disporranno gli atleti in ordine progressivo in base al piazza-
mento di ogni squadra all’inizio della frazione podistica.

27.14 Gli atleti delle frazioni successive, sotto la direzione del Giudice di 
Gara, dovranno attendere, nell’ordine precedentemente dichiarato, 
nell’“area di cambio” che deve essere immediatamente abbandonata 
dagli atleti che hanno terminato la prova.

27.15 Nella frazione di ciclismo la scia è ammessa.
27.16 Il tempo finale è quello che intercorre dalla partenza del primo frazioni-

sta all’arrivo dell’ultimo frazionista sulla linea d’arrivo.
27.17 Se uno dei componenti della squadra incorre in una sanzione di squa-

lifica, comminata dai Giudici di Gara, verrà squalificata la squadra che 
in ogni caso potrà terminare la competizione e presentare regolare 
reclamo.

27.18 I componenti delle squadre che vengono doppiati dai concorrenti di al-
tre squadre, nel corso di una qualsiasi frazione della gara, non potran-
no accodarsi nella scia della frazione ciclistica

(Torna alla Guida Tecnica)Regolamento tecnico Art. 27 vai all’Art. 28



Art. 28 Triathlon, Campionati Italiani Youth a Squadre a Staffetta 2+2
28.1 In titolo e assegnato con la formula a Staffetta” sulla distanza ITU team 

Relay (250/300 – 5000/8000 - 1500/2000 m).
28.2 Al Titolo potranno partecipare solo atleti con tesseramento agonistico.
28.3 Le squadre dovranno essere composte da 2 uomini e da 2 donne, 

indifferentemente tra Youth A e B, nella sequenza di gara donna-uomo-
donna-uomo

28.4 Ogni Società può iscrivere più squadre ma solo la prima in classifica 
concorre al titolo e al podio. All’atto dell’iscrizione la Società dovrà 
iscrivere nominativamente tutti gli atleti che formeranno le squadre e 
le relative riserve, dichiarando il numero massimo delle squadre che si 
possono formare, risultante dalle combinazioni di 2m + 2f e riserve.

28.5 La composizione delle squadre e la relativa sequenza di partenza 
dei singoli atleti che le compongono, secondo l’ordine donna- uomo-
donna-uomo, dovrà essere dichiarata e consegnata in busta chiusa al 
Delegato Tecnico entro le ore 19.00 del giorno precedente la competi-
zione e non potrà più essere modificata fino alla competizione. Cambi 
di sequenze effettuati il giorno della competizione daranno luogo a 
squalifica dell’intera squadra, anche se l’infrazione emerge dal riscon-
tro dichiarazione/classifica, e a procedimento disciplinare nei confronti 
della Società.

28.6 La numerazione delle squadre terrà conto della somma dei punteggi di 
Rank Sprint degli atleti che la compongono, assegnando il numero uno 
alla squadra con punteggio Rank più basso, e sarà resa nota entro le 
ore 21.00 del giorno precedente la competizione, attraverso consegna 
ai Tecnici delle Società ed eventuale pubblicazione web della “Start 
List”, compatibilmente con le possibilità offerte dal Gestore.

28.7 A “Start List” definita e resa nota, o nel giorno della competizione, la 
sostituzione di un frazionista è consentita solo per motivati casi di infor-
tunio o di altro impedimento grave, e solo se le riserve, uomo e donna, 
sono state regolarmente iscritte nei termini, la cui quota d’iscrizione è 
assorbita dal concorrente sostituito. Si considerano riserve anche gli 
atleti iscritti alle altre gare della stessa manifestazione.

28.8 È obbligatorio, per tutti i componenti la squadra, indossare la divisa di 
gara dove sia riportata in modo permanente la denominazione della 
società di appartenenza.

28.9 Gli atleti della prima frazione partiranno contemporaneamente.
28.10 Il cambio tra un frazionista e l’altro sarà effettuato toccando su qualsia-

si parte del corpo il frazionista successivo all’interno di una specifica 
“area di cambio”; qualora un cambio fosse effettuato al di fuori del-
l’“area di cambio” o in modo non corretto, entrambi i frazionisti saranno 
richiamati nell’“area di cambio” e dovranno effettuare correttamente il 
cambio. In caso contrario la squadra verrà squalificata.

28.11 I frazionisti successivi dovranno presentarsi nell’ordine precedente-
mente dichiarato, in prossimità dell’”area di cambio” alla chiamata dei 
Giudici di Gara.

28.12 Ogni atleta sarà introdotto in “area di cambio“ quando il suo compagno 
impegnato in gara avrà iniziato la frazione podistica finale.

28.13 I giudici disporranno gli atleti in ordine progressivo in base al piazza-
mento di ogni squadra all’inizio della frazione podistica.

28.14 Gli atleti delle frazioni successive, sotto la direzione del Giudice di 
Gara, dovranno attendere, nell’ordine precedentemente dichiarato, 
nell’“area di cambio” che deve essere immediatamente abbandonata 
dagli atleti che hanno terminato la prova.

28.15 Nella frazione di ciclismo la scia è ammessa.
28.16 Il tempo finale è quello che intercorre dalla partenza del primo frazioni-

sta all’arrivo dell’ultimo frazionista sulla linea d’arrivo.
28.17 Se uno dei componenti della squadra incorre in una sanzione di squa-

lifica, comminata dai Giudici di Gara, verrà squalificata la squadra che 
in ogni caso potrà terminare la competizione e presentare regolare 
reclamo.

28.18 I componenti delle squadre che vengono doppiati dai concorrenti di al-
tre squadre, nel corso di una qualsiasi frazione della gara, non potran-
no accodarsi nella scia della frazione ciclistica

(Torna alla Guida Tecnica)Regolamento tecnico vai all’Art. 27 Art. 28



Zona cambio

         Arrivo

Boe nuoto
Start line

JUNIOR Nuoto Bici Corsa Torna alla Guida Tecnica

Tracciato di 750 m da percorrere 1 volta



Zona cambio

         Arrivo

Boe nuoto
Start line

JUNIOR Nuoto Bici Corsa Mostra tutto il percorso Torna alla Guida Tecnica

Tracciato di 5 km da percorrere 4 volte

Uscita dell’ultimo giro 
verso l’entrata della 
zona cambio

a

a



Zona cambio

         Arrivo

Boe nuoto
Start line

CorsaJUNIOR Nuoto Bici Torna alla Guida Tecnica

Tracciato di 2,5 km da percorrere 2 volte

Uscita verso l’arrivo 
dell’ultimo giro

a

a



Zona cambio

         Arrivo

Boe nuoto
Start line

JUNIOR Nuoto Bici Corsa Percorso completo Torna alla Guida Tecnica

Zona cambio

         Arrivo

Boe nuoto
Start line

Tracciato di 5 km da percorrere 4 volte

Uscita dell’ultimo giro 
verso l’entrata della 
zona cambio

a

a



Zona cambio

         Arrivo

Boe nuoto
Start line

YOUTH B Nuoto Bici Corsa Torna alla Guida Tecnica

Tracciato di 400 m da percorrere 1 volta



Zona cambio

         Arrivo

Boe nuoto
Start line

YOUTH B Nuoto Bici Corsa Mostra tutto il percorso Torna alla Guida Tecnica

Tracciato di 5 km da percorrere 2 volte

Uscita dell’ultimo giro 
verso l’entrata della 
zona cambio

a

a



Zona cambio

         Arrivo

Boe nuoto
Start line

CorsaYOUTH B Nuoto Bici Torna alla Guida Tecnica

Tracciato di 1.250 m da percorrere 2 volte

Uscita verso l’arrivo 
dell’ultimo giro

a

a



Zona cambio

         Arrivo

Boe nuoto
Start line

YOUTH B Nuoto Bici Corsa Percorso completo Torna alla Guida Tecnica

Zona cambio

         Arrivo

Boe nuoto
Start line

Tracciato di 5 km da percorrere 2 volte

Uscita dell’ultimo giro 
verso l’entrata della 
zona cambio

a

a



Zona cambio

         Arrivo

Boe nuoto
Start line

YOUTH A Nuoto Bici Corsa Torna alla Guida Tecnica

Tracciato di 300 m da percorrere 1 volta



Zona cambio

         Arrivo

Boe nuoto
Start line

YOUTH A Nuoto Bici Corsa Mostra tutto il percorso Torna alla Guida Tecnica

Tracciato di 4 km da percorrere 2 volte

Uscita dell’ultimo giro 
verso l’entrata della 
zona cambio

a

a



Zona cambio

         Arrivo

Boe nuoto
Start line

CorsaYOUTH A Nuoto Bici Torna alla Guida Tecnica

Tracciato di 1 km da percorrere 2 volte

Uscita verso l’arrivo 
dell’ultimo giro

a

a



Zona cambio

         Arrivo

Boe nuoto
Start line

YOUTH A Nuoto Bici Corsa Percorso completo Torna alla Guida Tecnica

Zona cambio

         Arrivo

Boe nuoto
Start line

Tracciato di 4 km da percorrere 2 volte

Uscita dell’ultimo giro 
verso l’entrata della 
zona cambio

a

a



Zona cambio

         Arrivo

Boe nuoto
Start line

STAFFETTE Nuoto Bici Corsa Torna alla Guida Tecnica

Tracciato di 300 m da percorrere 1 volta



Zona cambio

         Arrivo

Boe nuoto
Start line

Nuoto Bici Corsa Mostra tutto il percorso Torna alla Guida TecnicaSTAFFETTE

Tracciato di 4 km da percorrere 2 volte

Uscita dell’ultimo giro 
verso l’entrata della 
zona cambio

a

a



Zona cambio

         Arrivo

CorsaNuoto Bici Torna alla Guida TecnicaSTAFFETTE

Boe nuoto
Start line
       Zona cambio-staffette

Tracciato di 2 km da percorrere 1 volta

Conclusione per i primi 
tre frazionisti (verso la 
zona cambio-staffette e 
non verso l’arrivo)

Conclusione per l’ultimo 
frazionista (verso l’arrivo)

a

b

a b



Zona cambio

         Arrivo

Boe nuoto
Start line

Nuoto Bici Corsa Percorso completo Torna alla Guida TecnicaSTAFFETTE

Zona cambio

         Arrivo

Boe nuoto
Start line

Tracciato di 4 km da percorrere 2 volte

Uscita dell’ultimo giro 
verso l’entrata della 
zona cambio

a

a



SCHEMA ZONA CAMBIO per le staffette per tutte le altre gare Torna alla Guida Tecnica

ARRIVO

lato di entrata

lato di uscita

arrivo alla zona cambio dalla 
frazione a nuoto

schema della frazione della 
corsa

schema della frazione in bici

uscita dalla frazione in bici per 
raggiungere l’ingresso della 
zona cambio

uscita dalla frazione di corsa 
verso il lago (anzichè verso 
l’arrivo) per raggiungere la 
zona cambio-staffetta.

N.B. per i primi tre frazionisti:



ARRIVO

SCHEMA ZONA CAMBIO per le staffette per tutte le altre gare Torna alla Guida Tecnica

lato di entrata

lato di uscita
uscita dal secondo giro corsa 
verso l’arrivo

arrivo alla zona cambio dalla 
frazione a nuoto

schema della frazione della 
corsa

schema della frazione in bici

uscita dalla frazione in bici per 
raggiungere l’ingresso della 
zona cambio

transito in zona cambio per 
avvio ripetizione giro corsa
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