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Programma dell’evento
MERCOLEDÌ, 19 SETTEMBRE
10:00 - 17:00 Registrazioni e ritiro pacco gara IRONMAN Italy Emilia-Romagna
10:00 - 18:00 IRONMAN Merchandise Store & Expo Area

GIOVEDÌ, 20 SETTEMBRE
10:00 - 17:00 Registrazioni e ritiro pacco gara IRONMAN Italy Emilia-Romagna
10:00 - 18:00 IRONMAN Merchandise Store & Expo Area
19:00 - 21:00 Welcome Banquet

VENERDÌ, 21 SETTEMBRE
09:00 Briefing pre-gara PRO in inglese
10:00 Briefing pre-gara in italiano
10:00 - 12:00 Test percorso nuoto
10:00 - 17:00 Registrazioni e ritiro pacco gara IRONMAN Italy Emilia-Romagna
10:00 - 18:00 IRONMAN Merchandise Store & Expo Area
11:00 - 17:00 Bike Check-In in Transition Area
11:00 Briefing pre-gara in inglese
12:00 Briefing pre-gara in italiano
13:00 Briefing pre-gara in inglese

SABATO, 22 SETTEMBRE
05:30 Apertura Athletes Garden
05:30 - 06:30 Consegna sacca bianca e special needs
05:30 - 07:00 Apertura Transition Area
07:30 Partenza PRO uomini
07:35 Partenza PRO donne
07:45 - 08:20 Partenza age-group / rolling start
10:00 - 18:00 IRONMAN Merchandise Store & Expo Area
10:40 Cut off swim: tempo limite per la prova di nuoto
14:30 Inizio della Finish Line Party
15:00 Cut off bike lap: tempo limite per il primo giro della prova ciclistica
18:20 Cut off bike: tempo limite per la prova ciclistica
19:00 - 01:00 Bike check-out in Transition Area
00:20 Fine gara; chiusura della Finish Line

DOMENICA, 23 SETTEMBRE
10:00 - 15:00 IRONMAN Merchandise Store
10:00 - 18:00 Expo Area
11:00 Award Banquet
13:00 - 14:30 Awards & Slot allocation IRONMAN World Championship Hawaii 2019

Per consultare il programma completo dell’evento, visitare il sito web ironman.com/italy.
Il programma è soggetto a cambiamenti. Si prega di controllare regolarmente il sito web per aggiornamenti.
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Campo gara

IRONMAN Italy - Merchandise Store
Presso l'IRONMAN Merchandise Store posizionato 
sulla Spiaggia libera di Cervia sarà possibile trovare 
tutto il merchandising ufficiale di IRONMAN Italy.
Il Merchandise Store sarà aperto nei seguenti giorni:
• Mercoledì, 19 settembre, dalle ore 10 alle 18
• Giovedì, 20 settembre, dalle ore 10 alle 18
• Venerdì, 21 settembre, dalle ore 10 alle 18
• Sabato, 22 settembre, dalle ore 10 alle 18
• Domenica, 23 settembre, dalle ore 10 alle 15

IRONMAN Italy Expo 
L’area espositiva di IRONMAN Italy, Exhibition Area 
sit rova sulla Spiagia libera di Cervia e sarà aperta:
• Mercoledì, 19 settembre, dalle ore 10 alle 18
• Giovedì, 20 settembre, dalle ore 10 alle 18
• Venerdì, 21 settembre, dalle ore 10 alle 18
• Sabato, 22 settembre, dalle ore 10 alle 18
• Domenica, 23 settembre, dalle ore 10 alle 18

Bike Service
Nei pressi della Transition Area sarà allestita un’area 
di servizio, in cui verranno forniti assistenza tecnica 
e servizio di gonfiaggio camere d’aria prima della 
gara. 

• Mercoledì, 19 settembre, dalle ore 10 alle 18
• Giovedì, 20 settembre, dalle ore 10 alle 18
• Venerdì, 21 settembre, dalle ore 10 alle 18
All'interno della Transition Area:
• Venerdì, 21 settembre, dalle ore 11 alle 18
• Sabato, 22 settembre, dalle ore 5:30 alle 7:00 

All’interno della Transition Area saranno messe a 
disposizione degli atleti delle pompe. È possibile 
utilizzare la propria pompa che però non potrà 
essere lasciata accanto alla bicicletta né riposta 
all’interno delle sacche. 
L’organizzatore non è responsabile in caso di 
smarrimento. 
Un servizio di assistenza sarà disponibile anche 
lungo il percorso.

Lost & found
Gli oggetti eventualmente smarriti e ritrovati dallo 
staff IRONMAN saranno depositati e lasciati a 
disposizione per il recupero da parte degli atleti 
nell’Info Point su Lungomare Grazia Deledda. 

Gli orari di apertura sono da mercoledì, 19 settembre 
a domenica 23 settembre dalle ore 10:00 alle ore 
17:00.
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Informazioni pre-gara
Registrazione e ritiro pacco gara
Il Race Office si trova sulla spiaggia libera di Cerva e 
sarà aperto da mercoledì, 19 settembre a venerdì, 
21 settembre dalle ore 10 alle 17.
Per ritirare il pacco gara bisogna essere muniti di:
• Documento d’identità in corso di validità
• Una licenza per il triathlon in corso di validità. 

Per gli atleti italiani si tratta della tessera FITri, 
mentre per gli atleti stranieri della tessera 
equivalente della propria federazione nazionale. 

• Se non si è in possesso di una licenza valida per 
il 2018, sarà necessario acquistare una licenza 
giornaliera al costo di € 35,00 prima del ritiro 
pacco gara. Pagamento solo in contanti.

• IMPORTANTE: per poter ottenere una licenza 
giornaliera della FITri è indispensabile essere 
muniti di certificato medico agonistico per 
la pratica del triathlon rilasciato da un centro 
di medicina sportiva italiano. La copia sarà 
trattenuta.

Per motivi di sicurezza e di responsabilità non 
saranno accettate deleghe per il ritiro del pacco 
gara!

Consultare anche le informazioni sul sito web 
IRONMAN Italy Emilia-Romagna.

Il contenuto del pacco gara
• Braccialetto identificativo dell’atleta che 

consente l’accesso al Welcome e all'Award 
Banquet, alla Transition Area e all’Athletes 
Garden. Dovrà essere indossato fino al termine 
della manifestazione. Deve essere indossato 
inoltre per il bike check-out e per la cerimonia di 
premiazione / slot allocation. 

• Pettorale. È consentito l’uso di una cintura 
pettorale propria. È necessario compilare 
le informazioni di emergenza sul retro del 
pettorale.

• Cuffia per la frazione di nuoto. In gara deve 
essere indossata obbligatoriamente la cuffia 
fornita.

• Adesivi. 1 adesivo da applicare sulla parte 
frontale del casco; 1 adesivo lungo per la 
bicicletta che deve essere applicato sul tirante 
del freno, sul tirante del cambio o sul tubo-
sella; 3 adesivi per le sacche cambio che devono 
essere applicate sulle tre sacche cambio di 
colore blu, rosso e bianco (le sacche non devono 
essere personalizzate in nessun altro modo).

Le sacche cambio
Le 3 sacche cambio sono contenute nello zaino
della manifestazione che può essere ritirato dopo 
la registrazione nel Race Office.
• Blu per il cambio bike: da depositare venerdì in 

Trasition Area durante il bike check-in.
• Rossa per il cambio run: da depositare venerdì 

in Trasition Area durante il bike check-in.
• Bianca per l’abbigliamento post-gara: da 

depositare sabato mattina nell’Athletes Garden.

NOTA PER ATLETI RESIDENTI ALL’ESTERO:

Sebbene sia possibile acquistare una licenza 
giornaliera, occorre tenere presente che in base 
alle norme italiane è richiesto un certificato 
medico agonistico per la pratica del triathlon 
rilasciato da un centro di medicina sportiva 
italiano. Per gli atleti provenienti dall'estero, 
può essere difficile e costoso procurarsi tale 
certificato. 

Per questo raccomandiamo di affiliarsi a una 
società o un'associazione di triathlon e munirsi 
quindi di una licenza nel proprio Paese.
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Briefing pre-gara
La partecipazione al briefing è obbligatoria. 
L’Organizzatore si riserva la facoltà di controllare la 
presenza. 
I briefing si svolgeranno venerdì, 21 settembre 
sulla spiaggia libera di Cervia: 

• Ore 10:00   Pre-Race Briefing in italiano 
• Ore 11:00   Pre-Race Briefing in inglese
• Ore 12:00   Pre-Race Briefing in italiano
• Ore 13:00   Pre-Race Briefing in inglese

Il briefing per atleti professionisti avrà luogo alle ore 
9:00 di venerdì, 21 settembre presso l’Hotel Dante.

Bike check-in
Il check-in della bici dovrà essere effettuato 
venerdì, 21 settembre dalle ore 11 alle ore 17 nella 
Transition Area che si trova su Lungomare Grazia 
Deledda.
Dovrà essere rispettato l’orario di check-in secondo 
lo schema dei numeri di gara di seguito riportati: 
• Dalle ore 11 alle 14: numeri dal 1 to 1300
• Dalle ore 14 alle 17: numeri dal 1301 a seguire
Gli atleti professionisti possono procedere al 
check-in della bicicletta durante l’intero periodo di 
apertura.
I numeri di partenza verranno pubblicati sul sito 
ufficiale IRONMAN Italy Emilia-Romagna.

Al bike check-in è necessario essere muniti di:
• Braccialetto identificativo.
• Bicicletta (adesivo con il numero di gara 

applicato sul tirante del freno, sul tirante del 
cambio o sul tubo-sella).

• Casco per la bici (adesivo con il numero di gara 
posizionato sulla parte frontale del casco). 
All’interno della Transition Area il casco dovrà 
essere posizionato sulla bicicletta oppure 
all’interno della sacca blu.  

• Scarpe da bici. Potranno essere attaccate ai 
pedali della bici oppure depositate all’interno 
della sacca blu. 

• Pettorale. All’interno della zona cambio il 
pettorale dovrà essere posizionato sulla 
bicicletta oppure all’interno della sacca blu.

• Sacca blu. Deve essere contrassegnata con il 
proprio numero di gara mediante l’apposito 

adesivo e contiene gli indumenti e i materiali 
personali per la prova ciclistica. Dovrà essere 
sistemata personalmente nella zona cambio 
sulla struttura porta sacche/bag-rack in 
corrispondenza del proprio numero di gara.

• Sacca rossa. Deve essere contrassegnata con 
il proprio numero di gara mediante l’apposito 
adesivo e contiene gli indumenti e i materiali 
personali per la prova di corsa (tra cui le scarpe 
da corsa). Dovrà essere posizionata nella zona 
cambio sulla struttura porta sacche/bag-rack in 
corrispondenza del proprio numero di gara.

ATTENZIONE:
• La bicicletta, il casco e le sacche, una volta 

depositati, non potranno essere rimossi dalla 
Transition Area. 

• Eventuali personalizzazioni delle sacche 
diverse dagli appositi adesivi comporteranno 
una penalità.

• Il chip di cronometraggio viene consegnato 
all’uscita della Transition Area dopo il bike 
ckeck-in. In caso di smarrimento del chip, l’atleta 
dovrà corrispondere € 50,00 per la mancata 
restituzione.  

• Non è possibile effettuare il check-in il giorno 
della gara.

• Gli atleti potranno accedere di nuovo alla 
Transition Area il giorno della gara dalle ore 
5:30 alle ore 7:00.

• L’accesso alla Transition Area è consentito solo 
agli atleti e allo staff Ironman. I membri della 
famiglia (compresi i bambini) non sono ammessi 
in quest’area.

Suggerimenti: 
Si raccomanda di calcolare un lasso di tempo 
ragionevole per questa particolare fase prepara-
toria, in modo da poter prendere dimestichezza 
con la Transition Area nonché conoscere l’esatta 
posizione della bicicletta sulla rastrelliera e il 
percorso da compiere per entrare ed uscire dalla 
Transition Area. 

I nostri volontari presenti all’interno dell’area 
cambio sono disponibili ad aiutare gli atleti ad 
individuare la propria posizione sulla rastrelliera.
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Il giorno della gara
Consegna sacca bianca
La consegna della sacca bianca, contenente gli 
indumenti e il materiale personale per il postgara, 
dovrà essere effettuata la mattina della gara 
all’interno dell’Athletes Garden, su Lungomare 
Grazia Deledda. 

Special needs
Gli special needs rientrano nell'esclusiva 
responsabilità dell'atleta. Le sacche (arancione 
per la bici e nera per la corsa) sono disponibili su 
richiesta presso l'Athletes Garden. Sarà predisposto 
un servizio di trasporto che preleverà le sacche 
"Special Needs" dall'Athletes Garden sabato 
mattina dalle ore 5:30 alle ore 6:30. Solo le sacche 
fornite dall'organizzatore saranno portate presso 
il primo punto ristoro sul percorso! Il trasporto e il 
deposito sarà gestito dallo staff IRONMAN. L'atleta 
dovrà trovare e prendere autonomamente la sacca 
"Special Needs" numerata nel punto ristoro. Tutte 
le sacche inutilizzate saranno smaltite.
L'atleta non può farsi passare la sacca da altre 
persone. La violazione di questa regola comporterà 
la squalifica per "aiuto esterno".

Apertura Transition Area
La Transition Area è aperta di nuovo dalle ore: 5:30 
alle ore 7:00 di sabato 22 settembre. L’accesso è 
permesso esclusivamente agli atleti, allo staff 
IRONMAN e alle persone autorizzate. 
All’interno sarà presente il servizio di assistenza 
tecnica, inclusa la possibilità di gonfiaggio gomme. 
Sarà possibile utilizzare le proprie pompe che non 
potranno essere né lasciate nella Transition Area 
né poste all’interno delle sacche cambio.

Rolling start
Gli atleti si posizioneranno in autonomia nelle 
differenti aree in base al previsto tempo di 
percorrenza della frazione di nuoto.
I gruppi partiranno con il sistema del rolling start 
suddivisi in questi gruppi, iniziando dal gruppo più 
veloce. Ad es. coloro che si posizionano nell’area 
<60’ partiranno per primi. 
Il chip degli atleti si attiverà quando si attraverserà 
il tappeto posizionato all’ingresso dello swim. 
Questa procedura consente ad ogni atleta di nuotare 
secondo le proprie abilità maturando un’esperienza 
migliore per tutta la prova di nuoto.
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La gara

Nuoto
La partenza del nuoto ha luogo secondo la 
procedura del rolling start. Gli atleti si posizionano 
autonomamente nella pre-swim area in base 
al proprio tempo di percorrenza previsto per 
la frazione di nuoto. I 5 range disponibili (atleti 
professionisti esclusi) sono i seguenti:
• < 60 minuti
• 1 ora - 1 ora 10 minuti
• 1 ora 10 minuti - 1 ora 20 minuti
• 1 ora 20 minuti - 1 ora 30 minuti
• > 1 ora 30 minuti
Gli atleti professionisti saranno i primi a partire, 
mentre gli “age-group” si posizioneranno da soli 
nella zona corrispondente al tempo impiegato per 
la prova natatoria.
Il percorso a nuoto si svolge su un unico circuito con 
uscita all’australiana. Non è consentito indossare 
calze durante la prova di nuoto. Nel caso in cui 
verrà vietato l’uso della muta durante la prova, non 
saranno ammessi costumi da bagno con percentuali 
di gomma e/o neoprene. 
Gli atleti che indossano occhiali da vista possono 
collocarli prima della partenza su un tavolo 
posizionato alla uscita della prova di nuoto. Gli atleti 

sono personalmente responsabili di contrassegnare 
gli occhiali con il proprio numero di pettorale.
Il chip degli atleti si attiverà quando si attraverserà 
il tappeto posizionato all’ingresso dello swim.
CUT OFF TIME: 2 ore 20 minuti dalla partenza. 

Gli atleti dovranno comunque trovarsi in prossimità 
della zona swim-in 25 minuti prima dell’orario di 
partenza.

Attenzione: in caso di smarrimento del chip è 
obbligatorio richiedere un chip sostitutivo presso 
l’Info Point all’interno della Transition Area.

Transition swim-bike
La borsa blu contiene gli indumenti e quanto 
necessario per effettuare la frazione di bici. 
L’atleta dovrà cambiarsi solo all’interno della 
tenda bianca adibita a spogliatoio. Gli indumenti 
utilizzati dovranno essere riposti nella sacca blu 
da lasciare nella Drop-Off Area dopo gli spogliatoi. 
Successivamente lo staff provvederà a risistemare 
le sacche sulla struttura porta sacche.
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Bici
Il percorso ciclistico è totalmente chiuso al traffico. 
Lo staff IRONMAN, con il personale addetto alla 
sicurezza e sotto la scrupolosa supervisione della 
polizia, opererà attraversamenti pedonali e/o auto 
in alcuni punti lungo il percorso. La gara non subirà 
alcuna interferenza per gli attraversamenti. 
IMPORTANTE: non è consentito oltrepassare la 
linea di mezzeria in nessun momento della frazione, 
nemmeno nelle fasi di sorpasso. Le violazioni 
sarano punite con la squalifica.
Nel caso in cui l’atleta venga sanzionato da un 
giudice di gara, dovrà obbligatoriamente fermarsi 
al primo Penalty Box che incontra lungo il percorso. 
L’esatta posizione dei Penalty Box sarà specificata 
durante il briefing pre-gara.
Lungo il percorso ciclistico sono previsti tre punti 
ristoro completi ed uno che offre solo acqua. 
CUT- OFF TIME nuoto e bici: 10 ore dalla partenza

In ogni caso il primo giro dovrà essere completato 
entro le ore 15:00. Oltre tale ora il percorso 
ciclistico non sarà più accessibile per il secondo 
giro.

Punti ristoro sul percorso ciclistico
Punti di ristoro completi: Enervit Sport ISOTONIC 
DRINK in borracce da 500 ml, barrette Enervit Sport 
(smezzate e offerte nella confezione), banane, 
acqua.
Punto acqua: acqua minerale in bottiglia.

• Aid Station acqua – al 22 e al 111,5 km
• Aid Station 1 – completa al 1,5 e poi al 91 km
• Aid Station 2 – completa al 41,5 e poi al 131 km
• Aid Station 3 – completa al 69 e poi al 158,5 km
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BIKE COURSE
2 loops

course distance - 180 km
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Transition bike-run
Dopo aver completato il percorso ciclistico e 
sistemata la bici sulla rastrelliera, gli atleti ritireranno 
la sacca rossa contenente il necessario per l’ultima 
frazione di gara. L’atleta dovrà cambiarsi solo 
all’interno della tenda bianca adibita a spogliatoio. 
Gli indumenti utilizzati dovranno essere riposti nella 
sacca rossa da lasciare nella Drop-Off Area dopo gli 
spogliatoi. Successivamente lo staff provvederà a 
risistemare le sacche sulla struttura porta sacche. 

Corsa
Il percorso podistico si sviluppa in 4 giri. Al termine 
di ciascun giro gli atleti riceveranno un braccialetto 
di colore diverso che dovrà essere indossato in 
modo ben visibile durante la prova fino all’arrivo. 
L’ingresso nella Finish Line sarà possibile solo se 
l’atleta indossa 4 braccialetti. 
In prossimità dell’arrivo, i membri dello staff 
mostreranno la via che porta al traguardo. 
Non esistono Penalty Box sul percorso podistico. 
Se un atleta riceve una penalità durante la prova di 
corsa, la sanzione verrà evidenziata sul pettorale 
e la penalità di tempo dovrà essere scontata sul 
posto.
CUT-OFF TIME: 16 ore dalla partenza. 
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4 loops

course distance - 42.2 km



THE SWEETEST CUSHION
The CLIFTON 5. Marshmallow-soft cushion. Marshmallow-light weight.
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Punti ristoro sul percorso podistico 
Il percorso podistico offre quattro punti ristoro 
completi e un punto acqua.
Punti ristoro completi: Enervit Sport ISOTONIC 
DRINK, cola diluita con acqua, in bicchieri, 1/2 
banane, mele in 1/8, limoni in 1/8, barrette Enervit 
Sport offerte nella confezione, gel Enervit Sport, 
biscotti secchi dolci e salati tipo cracker, sale, acqua, 
RedBull, ghiaccio, spugne.
Punto acqua: acqua minerale in bicchieri.

Assistenza medica
Durante la gara i medici e il personale di primo 
soccorso forniranno servizi di assistenza medica in 
prossimità del percorso di nuoto, nella Transition 
Area e sui percorsi ciclistico e podistico. Varcato il 
traguardo, ciascun atleta verrà assistito dal team 
della Finish Line e, se necessario, condotto presso 
il PMA per un controllo generale delle condizioni 
fisiche. Si prega di osservare strettamente le 
indicazioni fornite dallo staff medico.

Test antidoping
Tutti gli atleti in gara possono essere sottoposti a 
controllo anti-doping. Per gli atleti professionisti, si 
prega di fare riferimento al regolamento in materia 
di doping dedicato ai Pro-Athletes IRONMAN. 
Gli atleti che fanno uso di farmaci sono tenuti ad 
avvisare l’organizzatore prima dell’inizio della gara, 
presentando il certificato medico che ne attesti 
l’uso. Il certificato medico deve essere custodito 
e disponibile nella sacca bianca depositata 
nell’Athletes Garden. In caso di test anti-doping 
potrà ritenersi valida solo la documentazione 
precedentemente presentata.

Sintesi cut off
• Nuoto: 2 ore 20 minuti dalla partenza 

Fine frazione al più tardi alle ore 10:40
• Nuoto e bici: 10 ore dalla partenza 

Inzio secondo giro entro le ore 15 
Fine frazione al più tardi alle ore 18:20

• Nuoto, bici e corsa: 16 ore dalla partenza 
Fine gara al più tardi alle ore 00:20

La gara termina alle ore 00:20, gli atleti che 
attraverseranno il traguardo successivamente non 
saranno inseriti nei risultati ufficiali di gara. 
La chiusura delle strade sul percorso bike sarà 
garantita fino alle ore 18:20.
Per motivi di sicurezza, se si abbandona la gara, 
in qualsiasi momento prima del traguardo, è 
necessario informare uno dei giudici di gara. 

Abbandono della gara
Se si decide di abbandonare la gara, è necessario 
informare immediatamente un giudice o un 
ufficiale di gara. In caso contrario, l’Organizzatore 
supporrà che l’atleta sia ancora in sul percorso e 
attiverà le procedure di emergenza per la ricerca 
e il salvataggio dell’atleta. In tal caso, tutti i costi 
delle operazioni di salvataggio saranno a carico 
dell’atleta.
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HERE COMES 
THE SUN
As more and more people tend to work out longer, preparing for 
adventure races, marathons and ultra events, the sun and the heat 
are becoming increasingly decisive health and performance factors. 
If not properly screened out, harmful sun rays can even be lethal. 
Answering the growing demand for lightweight sun-protective 
sportswear, Shade includes thin, UV-blocking and cooling items 
designed for truly dedicated athletes. See more at: 
craftsportswear.com
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Informazioni post-gara
Athletes Garden
L’Athletes Garden è posizionato vicino la Finish 
Line su Lungomare Grazia Deledda. Al suo interno 
ospita la zona ristoro, gli spogliatoi e le docce. 
L’ingresso è strettamente riservato agli atleti e allo 
staff IRONMAN. 

Finisher shirt, medaglie e attestati
Tutti gli atleti riceveranno la medaglia appena 
tagliato il traguardo, mentre la Finisher Shirt verrà 
invece consegnata all’interno dell’Athletes Garden, 
previa esibizione del pettorale e della medaglia.
Sarà possibile far incidere anche il proprio nome e 
il tempo direttamente sul retro della medaglia al 
costo di € 15,00.
L’attestato (che indica il tempo realizzato in gara 
e la rispettiva posizione in classifica) potrà essere 
scaricato dal sito ufficiale www.ironman.com.

Bike check-out
Il check-out avrà luogo dalle ore 19 di sabato 
22 settembre alle ore 1 di domenica 23 settembre 
presso la Transition Area. La responsabilità degli 
organizzatori cesserà alle ore 01:00. Le biciclette 
potranno essere ritirate solo dagli atleti.
L’atleta si dovrà presentare munito di pettorale, 
braccialetto e chip che dovrà essere riconsegnato 
al momento del bike check-out.
In caso di smarrimento del chip, la bicicletta potrà 
essere ritirata solo dietro presentazione di un 
documento di identità in corso di validità. In tal caso 
l’atleta dovrà pagare una penale di € 50,00. 
Qualora l’atleta sia impossibilitato a ritirare la 
bicicletta e la propria attrezzatura per motivi di 
salute, queste potranno essere ritirare da un 
delegato munito di proprio documento di identità 
valido, pettorale dell’atleta, chip e un documento 
di identità dell’atleta in corso di validità. Una volta 
abbandonato il punto di check-out, gli eventuali 
reclami circa danni o perdita di effetti personali non 
saranno più presi in considerazione. Si consiglia 
di controllare attentamente il materiale prima di 
abbandonare l’area. 
La Transition Area è soggetta a video sorveglianza. 

Cerimonia di premiazione
La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 
23 settembre a partire dalle ore 13:00 sulla spiaggia 
libera di Cervia. 
I trofei e i premi possono essere ritirati solo 
personalmente. Premi e trofei non ritirati durante 
la cerimonia di premiazione non potranno essere 
rivendicati successivamente. 

Qualificazione al campionato mondiale
L’assegnazione degli slot inizierà dopo la cerimonia 
di premiazione.
Gli atleti che si sono qualificati per la finale IRONMAN 
World Championship Hawaii 2019 dovranno ritirare 
personalmente lo slot. 
A tal fine è necessario presentarsi con un documento 
di identità in corso di validità e procedere al saldo 
nell’area dedicata. 
L’importo è pari a 975 USD + 8% Active Fee. Saranno 
accettati pagamenti solo con carta di credito. Non 
sarà possibile pagare in contanti o con assegni. 
Al momento del ritiro dello slot, l’atleta riceverà 
anche la “World Championship Coin”. 
Il numero finale di slot disponibili per ogni categoria 
sarà ricalcolato in base al numero di atleti partiti il 
giorno della gara.
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Lungomare g. Deledda 182 - 48015 Cervia (RA) Italy
Tel +39 0544.956519 - Fax +39 0544.974501

info@fantiniclub.com - fantiniclub.com

Fantini Club is at your disposal with all its services.
To let you live the Cervia-Milano Marittima sea 
coast and the HQ Italian LifeStyle 100%.

ORGANISED BEACH AND BEACH GAMES
SPA ON THE SEASHORE
CALAMARE RESTAURANT
THE MYTHICAL PIADINA
THE FANTINI PIZZA
COOL MUSIC AND APERITIFS

#fantinilovers   @fantiniclub

Your
Beach
Active

Past-race massages are offered by the school for masseurs and physiotherapists of the Enrico Fermi Institute.

Strada Lacugnano, 67 - 06132 - Perugia (PG) - Italia
TEL: +39 075.5287441 - 800050980
FAX: +39 07.55270313
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Sintesi del regolamento
Di seguito un riepilogo della principali violazioni del 
regolamento con le relative penalità. L’elenco non è 
né completo né esaustivo. È responsabilità di ogni 
atleta conoscere il regolamento di gara (incluse 
le eventuali regole aggiuntive del singolo evento 
riportate nell’“Athlete Guide”).
Eventuali penalità durante la prova di nuoto 
saranno segnalate nella Transition Area. Tutte 
le penalità assegnate sul percorso bike devono 
essere scontate nel “Penalty Box” successivo. Le 
penalità assegnate sul percorso run dovranno 
essere scontate sul posto.

Il cartellino giallo: penalità di 1 minuto. 
Il cartellino blu: penalità di 5 minuti.
Il cartellino rosso indica la squalifica. In caso di 
squalifica, l’atleta può completare la sua gara 
ma non sarà inserito nei risultati.

Sintesi delle regole generali di gara
Urinare nella Transition Area o sul percorso 
bike/run
Non indossare una maglietta o un top 
sportivo nella frazione di ciclismo o di corsa
Accettare assistenza da persone diverse dai 
giudici di gara, degli ufficiali di gara o dagli 
altri partecipanti alla gara, secondo quanto 
stabilito dal regolamento di gara

x2

Bloccare, interferire o ostacolare l’avanzare 
di un altro atleta
Cedere a un altro atleta la bicicletta 
completa, telaio, ruote, casco, scarpe da 
bicicletta, scarpe da running o qualsiasi altra 
attrezzatura, la cui mancanza impedisce 
all’atleta cedente di proseguire la gara
Esibizionismo e pubblica nudità
Abbandono intenzionale di rifiuti al di fuori 
delle aree predisposte per lo smaltimento 
dei rifiuti
Non seguire il percorso prescritto
Comportamento antisportivo

Sintesi delle regole per la frazione di nuoto
Indossare il pettorale sotto la muta
Partire prima del segnale di start (solo PRO)

Sintesi delle regole per la frazione di ciclismo
Scia; quando il tempo impiegato per il 
sorpasso è superiore a 25 secondi
Se sorpassato, rimanere in scia per più di 25 
secondi
Effettuare riparazioni della bicicletta nel 
“Penalty Box” e/o andare in bagno durante i 
5 minuti di penalità
Se sorpassato, sorpassare nuovamente 
senza prima essere uscito dalla scia
Non indossare il casco quando si è sulla 
bicicletta durante qualsiasi attività legata 
all’evento: p.es. gara, prova del percorso e 
sessioni di allenamento
Avanzare senza bicicletta nella frazione di 
ciclismo
Sorpassare a destra
Non fermarsi nel “Penalty Box” se si è 
obbligati

Sintesi delle regole per la frazione di corsa
Supporto in bici o di corsa dal proprio coach/
familiare

Accettare bevande/cibo al di fuori dei ristori 
ufficiali
Passare il traguardo insieme a una persona 
non partecipante

Sintesi delle regole per la Transition Area
Togliersi la muta oltre la metà del corpo prima 
della tenda spogliatoio
Cambiarsi in prossimità della bicicletta
Salire sulla bicicletta all’interno della 
Transition Area o comunque prima della 
“mount line” oppure dopo la “dismount line”
Ostacolare l’avanzare di un altro atleta
Indossare il casco non allacciato o allacciato in 
modo non sicuro dopo aver preso la bicicletta

Per il regolamento completo, consulate il sito alla 
sezione Rules and Regulations.
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http://eu.ironman.com/it-it/triathlon/events/emea/ironman-70-3/italy/atleti/rules-and-regulations.aspx


MY ACTIVE IS:
Commitment. Perseverance. 
Achievement. IRONMAN®.

What’s your active? Find it at ACTIVE.com



ORDER YOUR RACE PHOTOS HERE:

www.finisherpix.com 
www.facebook.com/finisherpix

#finisherpix 

NEVER FORGET YOUR RACE 


