
 

 

 
 

 
 

TRIATHLON ELEGANCE TERRE DI MAREMMA 
 

 

 
 
 

 
 
 

ORGANIZZATORE:   SBR3 ASD 
DIRETTORE DI GARA:  MARCO BALDO 
TELEFONO:    348 1026 978 
E-MAIL:     sbr3triathlon@gmail.com 

 
 
 



 

 

 
 

PROGRAMMA EVENTI TRIATHLON 

 
RITROVO, CONSEGNA PACCHI GARA, E PREMIAZIONI ASSOLUTI  
presso Bagno Rosmarina, via Eritrea, Lungomare nord Marina di Grosseto (Zona 
Rosmarina). 
 
La segreteria di gara per il ritiro della busta tecnica e dei pacchi gara è presso lo 
stabilimento balneare Rosmarina in Via Eritrea. L’accesso alla segreteria sarà rego-
lamentato da personale che farà entrare un numero limitato di persone alla volta. 
La Zona Cambio verrà allestita nel parcheggio comunale davanti al Bagno Rosma-
rina di Via Eritrea.  
I servizi igenici saranno messi a disposizione dallo e nello stabilimento.. 
 
SABATO 12 GIUGNO 
 
10.30-11.30     Ospitality - Consegna Pacchi gara presso Bagno Rosmarina 
11.30-12.30     Apertura/Chiusura Zona Cambio TRIATHLON OLIMPICO 
12.30-12.55           Operazioni di allineamento atleti 
13.00           Inizio Gare 
16.00            Termine previsto gare Triathlon Olimpico 
16.00            Premiazioni Assolute presso Bagno Rosmarina 
 
DOMENICA 13 GIUGNO 
 
10.30-11.30     Ospitality - Consegna Pacchi gara presso Bagno Rosmarina 
11.30-12.30     Apertura/Chiusura Zona Cambio TRIATHLON SPRINT 
12.30-12.55           Operazioni di allineamento atleti 
13.00           Inizio Gare 
14.30            Termine previsto gare Triathlon Sprint 
15.00            Premiazioni Assolute presso Bagno Rosmarina 
 
DOMENICA 13 GIUGNO - POMERIGGIO 
 
15.00 – 19.00   Gare Giovanili  
 
** CATEGORIE CUCCIOLI E MINI-C NON PRESENTI 

 
 
15.00 – 15.45   Apertura-Chiusura Zona Cambio tutte le categorie 
16.00   Start SuperSprint Youth A + Youth B + Junior Donne 
16.45   Start SuperSprint Youth A + Youth B + Junior Uomini 
17.30 – 18.30 Ragazzi F poi M, a seguire Esordienti M e F 



 

 

18.30   Termine gare e chek out zona cambio 
19.00   Premiazioni e fine Manifestazione 
 
DISTANZE        nuoto+bici+corsa 
 
Age Group  TRIATHLON SPRINT   750+20 KM+5 KM 
   TRIATHLON OLIMPICO   1.500+40 KM+10 KM 
 
Gare giovanili 
 

Esordienti (2010/2011)   100m+1500+500m 
Ragazzi  (2008/2009)    200m+3000m+1000m 
Youth A/Youth B/Junior (2002/2006)  300m+6000m+2000m 

 
 
 
TEMPO MASSIMO E CANCELLI TEMPORALI 
 
Il Triathlon Olimpico prevede un tempo massimo per il nuoto di 40 minuti da ini-
zio gara, per la bici di 2 ore da inizio gara, ed il tempo totale concesso è di 3 ore da 
inizio gara. Gli atleti fuori tempo massimo non verranno fermati ma considerati fuori 
gara, non inseriti in classifica ma potranno terminare la prova. 
Il Triathlon Sprint prevede un tempo massimo per il nuoto di 30 minuti da inizio 
gara, per la bici di 1 ora e 15' da inizio gara, ed il tempo totale concesso è di 1 ora 
e 45' da inizio gara. Gli atleti fuori tempo massimo non verranno fermati ma consi-
derati fuori gara, non inseriti in classifica ma potranno terminare la prova. 
IMPORTANTE: La zona cambio della gara Sprint, la Domenica, dovrà essere im-
mediatamente sgombrata al termine della propria prova per dare modo alla Gara 
Giovanile di partire in orario. 
 
TESSERAMENTO GIORNALIERO 
 
Le gare sono Sold-out, non sará permesso iscriversi il giorno della gara o effettuare 
tesseramenti giornalieri. 
 
NORME COMPORTAMENTALI AGGIUNTIVE 
 
Durante la frazione Run il ristoro prevederá che l´atleta prenda autonomamente la 
bottiglietta di acqua al punto ristoro e che la getti nelle apposite vaschette poco do-
po di esso o dislocate successivamente. Il getto per terrá comporterá sanzione 
da parte della Giuria finanche alla squalifica. 
 



 

 

PARCHEGGIO GRATUITO RISERVATO AGLI ATLETI 
 
Sará disponibile area di parcheggio gratuito presso la ex Colonia San Rocco, 50 mt 
dalla zona cambio, sulla Via Elba, subito dopo la fermata dell´autobus. 

 
AREA GAZEBO SOCIETA’ 
 
L’area Società si trova sul tratto di spiaggia libera di fianco al Bagno Rosmarina 
(VEDI PLANIMETRIA COMPLETA DEL CAMPO GARA). 
E’ responsabilità dei tecnici o dirigenti sociali presenti evitare ogni assembramento 
sotto o nelle vicinanze del gazebo societario. 
E’ possibile posizionare il gazebo dalle 09:00 alle 19:00 di sabato e domenica. 
 
IMPORTANTE è necessario presentarsi con autocertificazione STATO SALUTE 
scaricabile da sito Endu. 
 
CLASSIFICHE FINALI 
 
Le classifiche di gara saranno pubblicate sul portale del servizio di cronometraggio 
subito dopo l´arrivo degli ultimi concorrenti. Non saranno stampate copie cartacee 
per evitare assembramenti. 
 
PROCEDURE CONTENIMENTO COVID 19 
 
Come ormai noto l’organizzazione di qualsiasi gara è subordinata al Protocollo Co-
vid FiTri che ogni tesserato è tenuto a conoscere e rispettare. 
Di seguito se ne riporta un estratto che in nessun modo sostituisce l’originale con-
sultabile sul sito FiTri e che gli atleti dichiarano di conoscere ed accettare nel mo-
mento del perfezionamento dell’iscrizione alla gara. 
 
Norme generali 
 
● in qualsiasi momento e per qualsiasi attività relativa alla manifestazione i parteci-
panti, ad esclusione per il tempo di gara* per gli atleti, dovranno sempre indossare 



 

 

correttamente la mascherina e mantenere un distanziamento sociale di almeno 1 
mt. 
* per Tempo di gara s’intende dal momento della partenza, quando gli atleti gette-
ranno la mascherina all’interno dei cestini predisposti dall’organizzazione, fino ad 
immediatamente dopo il traguardo quando gli atleti riceveranno una nuova masche-
rina da indossare prima possibile. 
Attenzione: Gli atleti che non indossano il braccialetto identificativo NON SARAN-
NO AMMESSI ALLA PARTENZA 
● L’accesso alla ZC ed alle altre aree riservate è consentito esclusivamente indos-
sando la mascherina e con braccialetto identificativo 
● RISCALDAMENTO: 
Gli atleti possono riscaldarsi nei tratti di mare adiacenti al campo gara ma 
all’esterno dell’area riservata. 
E’ responsabilità di ognuno durante le fasi di riscaldamento mantenere un compor-
tamento adeguato alle disposizioni in vigore. 
Al termine del riscaldamento ognuno dovrà presentarsi, con la mascherina indossa-
ta, all’ingresso dell’area riservata almeno 20 minuti prima dell’orario della propria 
gara. 
Gli atleti saranno invitati dal personale a posizionarsi in ZC ognuno di fronte alla 
propria postazione in ordine di pettorale per poi essere accompagnati nell’area di 
partenza dove si disporranno in file da 5 postazioni sempre in ordine di pettorale. 
● PROCEDURE DI PARTENZA: 
In ogni momento, salvo durante la gara, gli atleti dovranno indossare la mascherina 
che getteranno in appositi cestini predisposti dallo staff subito prima della partenza. 
Sarà predisposta un'area suddivisa in 5 file dove ognuno dovrà mantenere la di-
stanza interpersonale di almeno 1 mt dall’atleta precedente andando ad occupare il 
suo posto soltanto quando quest’ultimo sia scalato alla postazione successiva. 
La partenza verrà data mediante segnale acustico (count down da 5 e sirena) a 5 
atleti ogni 10 secondi ed il rilevamento crono sarà relativo alla propria partenza 
(real time), pertanto la classifica finale sarà elaborata all’arrivo dell’ultimo atleta. 
● FASI GARA: 
o La frazione Bike è intesa come NO-DRAFT. E’ responsabilità degli atleti rispetta-
re il distanziamento da chi precede o nello operazioni di sorpasso pena provvedi-
menti disciplinari dei Giudici di Gara. 
o Anche durante la frazione Run gli atleti dovranno mantenere il distanziamento tra 
loro evitando di stare in scia o troppo vicini. 
o I ristori in gara SONO sconsigliati dal disciplinare Covid-19 pertanto gli atleti do-
vrebbero organizzarsi “in autonomia”: tuttavia l´organizzazione interverrá con 
ristoro di acqua sigillata sul percorso run. 
o Gli atleti che dovranno stazionare nel Penalty Box dovranno, per tutto il tempo, 
mantenere un adeguato distanziamento tra loro e con i Giudici di gara presenti 
● ARRIVO: 
o Immediatamente dopo l’arrivo gli addetti dell’organizzazione consegneranno una 
nuova mascherina che dovrà essere indossata il prima possibile, compatibilmente 
con il giusto recupero dopo la gara. 
o Il protocollo NON CONSENTE ne il ristoro post gara ne il pasta party pertanto gli 
atleti riceveranno, dopo l’arrivo, una busta ristoro personale che dovranno consu-
mare all’uscita dell’area riservata. 



 

 

o Non appena possibile, al termine della gara, gli atleti dovranno provvedere con 
sollecitudine al check-out dalla ZC per dare modo agli addetti di ottemperare le 
procedure di sicurezza e rendere disponibile la ZC agli atleti della gara successiva. 
o Le classifiche di gara NON SARANNO ESPOSTE ma rese subito disponibili sul 
sito dell’organizzazione e su quello del service di timing 
 
ATTENZIONE: Il presente estratto del Protocollo Covid NON SOSTITUISCE il do-
cumento originale che ogni partecipante all’evento, a qualsiasi titolo (atleti, tecnici, 
accompagnatori ecc…), dichiara di conoscere ed accettare. 
 

PERCORSI 

Nuoto: Bacino antistante al Bagno Rosmarina. Il percorso sarà di lunghezza pari a 
750 mt, giro unico (2 giri la distanza Olimpico) su un triangolo equilatero ideale de-
limitato da boe. 
Ciclismo: Partenza dal parcheggio del Bagno Rosmarina (Via Eritrea), attraverso 
la Via Elba i corridori si immetteranno sulla Via delle Colonie da percorrere inte-
gralmente fino alla svolta a destra sulla SP158 per poi girare a sinistra sulla SP del 
Pollino da percorrere fino all´intersezione con la Strada delle Strillaie (OLIMPICO) 
nella quale si immetteranno per percorrerla tutta. [nella distanza sprint si svolterá 
sulla Strada San Vincenzo d´Elba prima di reimmettersi sulla Strada delle Strillaie]. 
Giunti all´intersezione con le collacchie gireranno a destra percorrendo la ciclabile 
per poi svoltare a destra sulla SP158 in direzione Castiglione. A questo punto effet-
tueranno il secondo giro e terzo giro [nella distanza sprint rientreranno, con giro 
unico dunque] andando subito dritto verso Pollino, Strillaie e quando saranno tran-
sitati nuovamente in quest´ultimo punto rientreranno, passando da Via delle Colo-
nie contro mano nella corsia loro deputata (lasciando quella accanto per coloro che 
arriveranno in macchina agli stabilimenti di Via delle Colonie) e si reimmetteranno 
nel parcheggio del Bagno Rosmarina sulla medesima strada percorsa all´andata. 
Il tracciato è completamente pianeggiante e molto veloce (altimetria 0). 
L’INTERO PERCORSO CICLISTICO SARA’ A TRAFFICO CONTROLLATO. 
Podismo: gli atleti, nella frazione podistica, correranno interamente sul lungo mare, 
su di un ‘bastone’ di lunghezza pari a 2,5 km. completamente pianeggiante e molto 
veloce (2 giri distanza Sprint, 4 giri distanza 
Olimpico). 
 

 
 



 

 

Planimetria completa del campo gara 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

1 giro Sprint, 2 giri Olimpico 
 

Il tracciato è completamente pianeggiante e molto veloce (altimetria 0) 

 



 

 

GARE GIOVANILI 

 

Il pagamento della quota cumulativa di iscrizione del Team avverrá al ritiro pettorale 
che sará consentito unicamente al responsabile di societá (Tecnico o Dirigen-
te) che pagherá e ritirerá per tutti gli atleti della squadra in unica soluzione. 
 
Le gare giovanili prevederanno solo le prove per gli atleti appartenenti alle catego-
rie seguenti con rispettive distanze. 

 
Esordienti (2010/2011) 100m+1500(1 GIRO)+500m(1 GIRO) 
Ragazzi (2008/2009) 200m+3000m(2 GIRI)+1000m(1 GIRO) 
Youth A/Youth B/Junior (2002/2006) 300m+6000m(4 GIRI)+2000m(2 GIRI) 
 
Le distanze sono quelle previste per ogni tappa di Trofeo Interregionale. 
 
** CATEGORIE CUCCIOLI E MINI-C NON PRESENTI PER NORMATIVE COVID



 

 

LE LOCATIONS CHE CI OSPITANO  

 

 
 
Lo stabilimento balneare Rosmarina, che sarà il fulcro delle gare di Triathlon e 
sede dell’Ospitality Area, è uno dei più rinomati della costa. Una struttura acco-
gliente e all’avanguardia che è attiva 365 giorni all’anno con iniziative trasversali 
che ne fanno un punto di riferimento non solo per i turisti. 
Il ristorante dello stabilimento serve piatti locali cucinati con maestria dalla proprie-
taria Frida che gestisce la struttura insieme  al compagno Giulio. 
Lo stabilimento offre ampi spazi coperti e non per rispondere alle esigenze dei suoi 
clienti. 
 
PER PRENOTAZIONE OMBRELLONE, PRANZO E ALTRI SERVIZI:  
Bagno Rosmarina: 3887040077 
Bagno Miramare: 3395023603 
Bagno Giglio: 056434591 
Bagno Moreno: 056434176 
 

 



 

 

 
 
L’Hotel Rosmarina, situato in Via delle Colonie 35 a Marina di Grosseto (www.rosmarina.it), è 
una delle migliori strutture alberghiere della zona. Dotata di palestra e solarium che affaccia sul ma-
re, l’Hotel vanta una cucina di alto livello e offre quiete e cura dei particolari. Dal solarium pano-
ramico può essere visto il passaggio dei ciclisti durante la seconda frazione di gara. 
L’Hotel ospiterà il convegno in programma il 15  
Ottobre.   
 

                 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


