BRIEFING
TRIATHLON OLIMPICO “LE BANDIE” 2018 GOLD RANK

27 maggio 2018 c/o Centro Sportivo “Le Bandie” via Vecellio, Lovadina di Spresiano (TV)

Orari:

Dalle ore 9:00 alle 11:00
Dalle ore 09:30 alle 11:30
Ore 12:00
Ore 12:20
Dalle ore 15:00
Ore 16:00 circa

Nuoto:

La frazione di nuoto è costituita da un unico giro di 1.500 mt da percorrere in senso
antiorario nelle acque del lago “Le Bandie”.
La facoltà di utilizzo della muta è stabilita dai giudici in base alla temperatura dell’acqua,
salvo per le categorie per le quali il Regolamento Tecnico ne prevede sempre l’utilizzo
facoltativo. La temperatura dell’acqua a fine maggio è generalmente di circa 21 gradi.
La spunta verrà fatta elettronicamente e una volta effettuata, l’atleta dovrà entrare nella
propria griglia di appartenenza, ove la Giuria controllerà la correttezza di
posizionamento.
Terminato il nuoto l’atleta dovrà percorrere circa 50 mt per entrare in zona cambio.

Ciclismo:

La frazione ciclistica consiste in un circuito di circa 13 km da ripetere tre volte.
La circolazione stradale sarà chiusa al traffico durante la manifestazione.

Corsa:

La frazione a piedi consiste nel compiere due giri di 5 km interamente all'interno del
Centro Sportivo “Le Bandie”, su un tracciato con tratti in asfalto e ghiaino, in prevalenza
piatto e chiuso al traffico veicolare. Sono previsti due punti di ristoro (di cui uno con
spugnaggi) durante la frazione di corsa. Pertanto, i punti di ristoro saranno ogni 2,5 km.

Zona Cambio:

La Zona Cambio è disposta, per tutte le categorie, nella zona antistante la partenza.
La Zona Cambio è compensata (vedasi sotto le frecce che indicano i flussi in entrata “IN
Z.C.” ed in uscita “OUT Z.C.”).

Altre info utili:

Saranno disponibili i seguenti servizi aggiuntivi per gli atleti:
- Area delimitata Expo;
- Area gazebo società;
- Area massaggi;
- Servizio di intrattenimento e giochi per bambini fornito da personale specializzato;
- Pasta Party: presso Barchessa “Ca’ Ballarin” del Parco Le Bandie;
- Docce: presso Barchessa “Ca’ Ballarin” del Parco Le Bandie, nonché presso Piscine
Mosole, esibendo il buono doccia contenuto nella busta tecnica.

Ritiro busta tecnica per tutte le categorie
Apertura e chiusura zona cambio
Partenza batteria donne Triathlon Olimpico
Partenza 1° batteria uomini Triathlon Olimpico
Pasta party
Premiazioni Triathlon Olimpico

