Sabato 16 Settembre

Domenica 17 Settembre

Ore 14:30 – 15:30 Registrazione atleti - Consegna
PACCO GARA- presso Campo Gara

Ore 6:30-8:00
PACCO GARA

Registrazione atleti - Consegna

Ore 15:30 apertura zona cambio

Ore 7:30 Apertura zona cambio

Ore 16:15 Chiusura zona cambio

Ore 8:15 Chiusura Zona Cambio

Ore 16:30 CAT. YOUTH A/B JUN

Ore 8:20 Briefing Tecnico

Ore 17:00 MINICUCCIOLI

Ore 8:30 Partenza gara maschile

Ore 17.10 CAT. CUCCIOLI

Ore 8:35

Ore 17:25 CAT. ESORDIENTI

Ore 10:00 Pasta Party

Ore 17.45 CAT. RAGAZZI/E

Ore 10:35 Premiazioni

Partenza gara Femminile

Ore 18:00 premiazioni
Ore 19:00 Briefing tecnico gara Age Group Ore
Ore 19:30 Consegna Pacchi gara Age Group

TRIATHLON SPRINT AUGUSTA – 6° TAPPA SICILY TRIATHLON SERIES – 16 17 AGOSTO 2017

RACE GUIDE
REGISTRAZIONE ATLETI
La registrazione degli atleti [avverrà presso il RACE OFFICE sito nel gazebo in campo gara sul lungomare Granatello, secondo gli orari in programma.
Gli atleti dovranno presentarsi – dichiarando le proprie generalità e il proprio numero identificativo in Start List. Agli atleti verrà consegnato il PACCO
GARA contenete : Pettorale, Ticket pasta-party, Numero/adesivo identificativo bike, CHIP [ in caso in cui venga perso l'atleta dovrà una penale di €25],
Integratore, Cuffia, Maglia della Sicily Triathlon Series 2017.
ATTENZIONE: è obbligatorio indossare il CHIP. [ NO CHIP, NO TIMING ]
ZONA CAMBIO
La zona cambio è posta nel tratto di strada accanto al Club Nautico di Augusta sito sul lungomare Granatello. Nella sua prossimità è sito il RACE
OFFICE.
FRAZIONE SWIM:
La prova di nuoto - 750m - si svolgerà nello specchio d' acqua antistante la spiaggetta e consterà di 1 giro da fare in senso antiorario.
FRAZIONE BIKE:
Il percorso in bici si svilupperà su un circuito di 7 km da ripetere 3 volte , è molto importante rispettare sempre il codice della strada tenendo la
destra , il tracciato uscendo dalla zona cambio vi porterà in direzione Augusta attraversando da prima il lungomare Granatello poi parte del
lungomare Rossini per andare a prendere la bretella di raccordo con corso Sicilia ,poco prima della rotatoria ad Angolo con Via Matteotti troverete un
primo giro di boa , girata la boa ci sarà un piccolo strappetto in salita che vi condurrà sul ponte Federico II in direzione Augusta (MOLTO
IMPORTANTE: sul ponte chiunque oltrepassi la doppia linea continua sarà squalificato) alla fine del ponte troverete una seconda boa da prendere in
senso ORARIO quindi da sinistra girata questa vi ritroverete nella direzione opposta di ritorno ripercorrendo il ponte nuovamente fino a prima della
rotatoria ma questa volta sulla corsia opposta troverete un terzo giro di boa girato questo nuovamente in direzione augusta andrete a prendere la
bretella sulla destra che vi riporterà sul lungomare Rossini e a seguire Granatello per poi arrivare nuovamente in zona cambio dove troverete il giro
di boa cosi avrete concluso il giro. Il circuito è completamente chiuso al traffico.[Esclusi i mezzi dell'organizzazione e di Pronto Intervento].

Fig Percorso Bike

FRAZIONE RUN
Il percorso di corsa si sviluppa su tracciato asfaltato E' costituito da 2 Giri da 2500 metri è molto importante rimanere sul marciapiede lato mare per non
intralciare i concorrenti in bici. La FINISH ZONE e l'arrivo sono siti nella spiaggetta adiacente alla partenza del nuoto , in area appositamente delineata.
ASSISTENZA MEDICA E RISTORI
Sul campo gara sono disponibili 2 ambulanze, un medico e personale di primo soccorso. L’ospedale di riferimento è Ospedale di Augusta che dista appena
800 metri dal campo gara
CONFERENZA STAMPA ED INTERVISTE POST GARA
La conferenza stampa e le interviste post-gara avranno luogo presso il RACE-OFFICE alle ore 10:00. Si invitano i prime tre classificati M/F a partecipare.
ZONA CAMBIO CHECK-OUT
Gli atleti potranno ritirale le proprie Bike alle ore 15 e su informazione del Giudice di gara e del Direttore gara
PREMIAZIONE E CLASSIFICA GENERALE STS 2017
La cerimonia di premiazione si svolgerà alle ore 10:35 presso il RACE OFFICE del circuito. Verrà redatta la classifica della 6° Tappa Triathlon Sprint Augusta
e la Classifica Generale del circuito STS 2017. I Primi In classifica vestiranno la maglia di LEADER STS 2017.

Fig Percorso Bike
PASTA PARTY
Il pasta party per gli atleti verrà offerto presso il campo gara.
INFO PARCHEGGIO
Tutti gli atleti avranno a disposizione uno spazio accanto all’ospedale e una piccola zona antistante la zona cambio.

Buona Sicily Triathlon Series – Triathlon Sprint Augusta – a tutti… e che vinca il
migliore!

