
  

VIII TRIATHLON DELLA VALDELSA 2019 

Programma Evento: 

Colle di Val d’Elsa (SI) – Piscina Olimpia, Via XXIV Aprile nr. 44, Colle di Val d'Elsa (SI) 

Domenica 23 Giugno 2019 

- Ore 09:00 allestimento Segreteria Gara; 
- Ore 09:30: Apertura Segreteria, Distribuzione buste e pacchi gara; 
- Ore 10:30: Apertura Zona Cambio; 
- Ore 11:30: Chiusura Segreteria; 
- Ore 12:00: Chiusura Zona Cambio; 
- Ore 12:15: Spunta elettronica e Briefing Tecnico in ZC; 
- Ore 12:30: Partenza 1^ Batteria e a seguire la 2^ e la 3^ batteria, secondo disposizioni del Giudice 
Arbitro; 
- Ore 15:30/16:00: Pasta Party e, a seguire, Premiazioni. 

Assistenza Sanitaria 

Assistenza sanitaria come da Regolamento Tecnico:  
- n. 3 AMBULANZE; 
-  n. 2 MEDICI ; 
- n. 1 TENDA MEDICA completa di attrezzature e personale con abilitazione; 
- n. 8 PERSONALE sanitario; 

Ospedale CAMPOSTAGGIA di Poggibonsi (SI); 

Medici in Servizio: Dott.ssa Caterina La Cava +39 3476282815; Dott. Wally Poggi +39 3331563333.   

Assistenza in Acqua 

L’assistenza nella frazione Swim sarà garantita da nr. 04 Assistenti Bagnanti. 
Tempo Massimo: 



30’ Nuoto – 1h30’ per Nuoto + Bici. 

DEPOSITO BORSE  

Presso la zona cambio sarà presente un’area con tensostruttura dove poter lasciare le proprie 
borse ed indumenti, nella zona cambio non sarà possibile lasciare nessun tipo d’oggetto se non 
indispensabile per l’effettuazione della gara.  

BAGNI e DOCCE 

Spogliatoi all’interno della Struttura della Piscina Olimpia. 
  
TIMING  

A cura di MySDAM – Toscana Timing.  Non sarà richiesta Cauzione CHIP. L’atleta che non sarà in 
grado di restituire il CHIP dovrà corrispondere il corrispondente controvalore pari ad €. 60,00. 
Presenti Tappeti di controllo.  

MUTA  

L’utilizzo della MUTA e di altri accessori in neoprene è VIETATO dalla Struttura per motivi di igiene 
e salvaguardia filtri; 
SPUNTA 

Spunta elettronica in zona cambio. 

PARTENZA Frazione NUOTO:  

Partenza in acqua e START con suono TROMBA. 

CHIUSURA TRAFFICO  

Nella frazione BIKE chiusura parziale “a traffico controllato” dalle ore 12:30 alle ore 15:30 come da 
ordinanza della Prefettura competente. Dopo tale ora il traffico sarà riaperto pertanto gli atleti 
ancora sul percorso BIKE dopo le 15:30 dovranno fare massima attenzione ai veicoli presenti. Vige 
l'OBBLIGO del rispetto del CODICE della STRADA. Nella frazione Run il percorso sarà 
COMPLETAMENTE chiuso al traffico. 

PREMIAZIONI  





Montepremi secondo la circolare gare 2019. Verranno premiati i primi 3 atleti U/D assoluti e di ogni 
categoria.  

FOTO  

Servizio fotografico a cura di MindGaPhoto Eventi 

RISTORI GARA:  

Sul percorso RUN ristoro a km 2,5 circa con rifornimento di acqua. 

PARCHEGGIO  

Parcheggio allestito appositamente dall’organizzazione e situato in area sovrastante la Piscina a 
pochi metri dalla zona cambio, delimitato e completamente gratuito. 

Mappe e percorsi 

Frazione Swim 

15 vasche da 50 mt. (piscina olimpionica). Saranno presenti contavasche i quali, in caso di apposita 
richiesta da parte del singolo atleta, NON sono autorizzati a comunicare (confermare o meno) il 
numero delle vasche percorse dallo stesso. 

Frazione Bike 

Giro Unico da 20 km 

Frazione Run 

Giro unico di 5 km su percorso a “bastone” di a/r . ATTENZIONE: il percorso è stato leggermente 
modificato rispetto alle precedenti edizioni. Ciò per garantire maggiore sicurezza e spettacolarità. 
L’arrivo, infatti, sarà posizionato nella centrale Piazza Arnolfo, all’incirca 500 metri prima di quello 
delle precedenti edizioni. Pertanto il primo lato del bastone misurerà circa km 2,750 ed il secondo 
2,250 . Al giro di boa (Km 2,750) verrà posizionato il ristoro e la spunta manuale. 

Mappa Flussi Swim Zona Cambio 

 









 


