
        



 
Dalle 10.00 alle 20.00 : Apertura Area Expo (Viale Roma, 112) 
Dalle 15.00 alle 19.00 : Ritiro Pettorali (Palazzo Turismo, Viale Roma, 112) 
 
Si potrà accedere alla Segreteria seguendo il flusso di ingresso e di uscita e 
indossando bene la mascherina, con naso e bocca ben coperti, ci si potranno 
igienizzare le mani con i dispenser di igienizzante messi a disposizione 
dall’organizzazione, posti all’ingresso ed all’uscita della Segreteria, il pacco gara 
potrà essere ritirato solo dietro consegna dell’autocertificazione.  

 



 

   

  

  

   
06.30 - 09.00 :  Consegna Pacchi Gara (Palazzo Turismo, Viale Roma, 112) 
08.00 - 18.00 :  Expo c/o Viale Roma, 112 
07.00 - 09.00 :  Apertura/Chiusura Zona Cambio (Lungomare Levante) 
08.00 - 15.00 : Apertura Deposito Borse Self Service  ( Piazza Andrea Costa ) 
09.15  Spunta Femminile c/o la Spiaggia Libera antistante Piazza Andrea Costa 
09.30 PARTENZA FEMMINILE (Rolling Start 5 atlete ogni 10”)  
09.25  Spunta Maschile dal numero 1 al numero 250 
09.35  Spunta Maschile dal numero 251 in poi 
09.45 PARTENZA MASCHILE  (Rolling Start 5 atleti ogni 10”)  
13.00 Ritiro Lunch Bag c/o Bagno Milano 
13.00 - 16.00 Check Out Biciclette 
CHECK OUT obbligatorio delle biciclette dalla zona cambio ENTRO LE ORE 16.00 
14.00 Premiazioni c/o Bagno Milano, con mascherina ben indossata, con naso e                            
bocca coperti. 
 



� 

M.1500 in un unico giro da 
svolgersi in senso ORARIO. 
 
Le BOE andranno tenute 
come segue :  
• La prima a sinistra 
• Le restanti a destra 
 
Eventuali ulteriori boe 
saranno direzionali. 



Il percorso, interamente pianeggiante, misura 13,3km ed andrà ripetuto 3 volte. Gli atleti 
dovranno mantenere il normale senso di marcia ed è fatto divieto assoluto di oltrepassare 
la riga di mezzeria. SCIA CONSENTITA tra atleti dello stesso genere, SCIA VIETATA tra generi 
differenti. 
 

  



Il percorso podistico, totalmente pianeggiante, è rappresentato da un circuito di 2,5km in 
andata e ritorno da percorrersi 4 volte IN SENSO ANTIORARIO. Gli atleti dovranno 
mantenere sempre la destra  

  

MULTILAP : 10Km  
( 4 giri da 2,5km) 



La zona cambio è posta sul Lungomare Levante: 
 
• CHECK – IN : 07.00 – 09.00 

7.00/8.00 dal numero 181 al 420 
8.00/9.00 dal numero 1/180 e dal 421/600. 
 

• Art 105.01 Gli atleti dovranno riporre all’interno della propria area di competenza in Z.C. 
tutto il materiale necessario allo svolgimento della gara in modo ordinato e corretto.  
 

• Il casco può essere  posizionato sulla bicicletta lato sinistro o centrale; tutto il restante 
materiale di gara andrà sul lato sinistro (lato catena) della bicicletta in maniera ordinata. 
 

• E’ VIETATO posizionare asciugamani in corrispondenza della propria posizione. 
 

• L’atleta si deve presentare all’ingresso in ZC con: mascherina ben indossata, con naso e 
bocca coperti, casco in testa allacciato, bicicletta con numero applicato nel canotto sella, 
numero su braccio e gamba alternati, che dovrà scriverselo autonomamente e pettorale 
indosso. 

 
 
 
 



 
Durante la frazione di corsa con Acqua sul percorso all’altezza del Bagno Vally. 

  
I bicchieri con l’acqua saranno collocati sui tavoli e ogni concorrente dovrà 
prenderselo autonomamente.  

  

   



• La spunta degli atleti avverrà direttamente in spiaggia 
• Gli atleti dovranno presentarsi alla spunta all’orario stabilito, in base al 

proprio pettorale 
• La partenza sarà data dalla Spiaggia 

 
• 09.15  Spunta Femminile 
• 09.30  PARTENZA FEMMINILE  
• 09.25  Spunta Maschile dal numero 1 al numero 250 
• 09.35  Spunta Maschile dal numero 251 in poi 
• 09.45  PARTENZA MASCHILE  

  
  

     



OSPEDALE DI CESENATICO G.MARCONI 
Viale Cesare Abba, 102 Tel. +39 0547 674811 
 
RACE OFFICE 
Ermanno Fariselli cell. +39 333 3371299 
 
RACE DIRECTOR 
Alessandro Alessandri cell. +39 335 7508132 
 
MEDICO GARA 
Francesco privati cell. +39 320 7037338 


