Piantina Gara Sabaudia Triathlon Olimpico
Struttura organizzativa anticovid-19

Cerchio rosso parcheggio Atleti a 750 mt dalla segreteria e zona cambio

Linea verde entrata segreteria x ritiro pettorali
Pallino arancione rosso segreteria gara
Linea rossa uscita segreteria ed entrata in zona cambio x posizionare bike
Rettangolo blu e giallo zona cambio
Linea gialla uscita zona cambio e percorso per arrivare alla zona partenza
Pallino giallo celeste zona bagni chimici
Pallino giallo rosso zona deposito borse

1^ frazione nuoto:
linea verde canale di ingresso Atleti nella zona di partenza rolling start quadrato
giallo verde,(3 Atleti ogni 10”) 1^ boa celeste giallo, seconda boa giallo rossa, terza
boa a terra blu rossa, due giri da 750 mt con tipologia di giro all’Australiana,
lasciando le boe sempre a dx, alla fine del 2° giro entrano nel canale di ingresso linee
gialle e si portano in zona cambio rettangolo blu rosso, escono dalla zona cambio e
si portano sul percorso bike, linea rossa.

Frazione nuoto assistenza sicurezza in acqua:
Imbarcazioni a motore giallo e rosso con assistente bagnante
Canoe giallo verde con assistente bagnante

2^ frazione Bike:
1^ boa celeste rosso
2^ boa giallo rosso
Andata e ritorno km 10,00 faranno 4 giri con modalità no draft
Strada larga mediamente 7,63 mt circa 3,5 mt x corsia utilizzabile
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3^ frazione Run:
rientro linea blu, uscita zona cambio linea rossa e direzione 1^ boa blu verde
2^boa giallo celeste
Andata e ritorno Km 2,5 questo percorso si ripeterà 4 volte alla fine del 4° giro si
porteranno al traguardo linea gialla e pallino giallo viola
Strada larga mt 6,10 circa 3 mt circa per corsia

Arrivo:
in giallo canale di arrivo 2,0 mt, alla fine del 4° giro si porteranno al traguardo pallino
giallo e viola dopo aver fatto la sanificazione delle mani riceveranno una bustina con
acqua, barretta e mascherina, poi subito si recheranno in zona cambio rettangolo
celeste e verde per ritirare la bike e allontanarsi dalla zona gara.

Zona di arrivo e deflusso Atleti:
canale giallo di arrivo, pallino giallo rosso traguardo, dopo aver sanificato le mani e
ricevuto la bustina con acqua barretta e mascherina si recheranno subito in zona
cambio percorrendo un canale determinato, linea blu, entreranno in zona cambio,
rettangolo giallo verde, da una zona posteriore cosi, non disturberanno il flusso
degli atleti ancora in gara e ritireranno la bike, poi sempre attraverso un percorso
determinato, linea rossa, usciranno dalla zona cambio e si allontaneranno dalla zona
gara. Questo eviterà ogni tipo di assembramento.

