
 

  

 

 

 

 

 

LOGISTICA & SERVIZI: 

Come raggiungere l’Autodromo - Parcheggio 

Per limitare la presenza di auto nelle aree in cui si svolge la gara, abbiamo attivato un parcheggio ad uso esclusivo dei 

concorrenti ed accompagnatori nell’area del paddock, dalla quale si arriva direttamente ai box, alla pista ed alla zona 

cambio. Al parcheggio si accede da via Santerno, zona curva della Rivazza (impostare sul navigatore Via Santerno). 

Per chi arriva da Faenza / Forlì tramite la Via Emilia, appena entrati ad Imola, svoltare a sinistra al primo semaforo. 

Per chi arriva dall’autostrada, seguire le indicazioni per il centro di Imola per circa 3 km. 

Alla rotonda dopo il sottopassagio della ferrovia svoltare a sinistra e proseguire in direzione Faenza.  

Al semaforo dopo il fiume Santerno svoltare a destra. 

Anche se a nostro uso esclusivo, il parcheggio non è custodito, per cui l’organizzazione non è responsabile per 

eventuali furti e/o danneggiamenti a vetture o materiali lasciati in deposito. 

 
 

Area camper: a 500 metri dai box, in via Pirandello (zona lungo fiume, di fronte al supermercato “Famila”) 

 

Tutti i servizi relativi alla gara sono all’interno dei box dell’Autodromo. 

In ogni Box c’è un servizio igienico, disponibile sia per i concorrenti che per eventuali accompagnatori. 

Altri servizi igienici sono disponibili nel “Blocco A” tra i box nr. 8 e nr. 9. 

Per accompagnatori e pubblico ci sarà la possibilità di seguire la gara dalle tribune poste sopra ai Box, alle quali si 

accede tramite una scala in prossimità del "Blocco A". 

 

Segreteria gara: Box nr. 4; 5; 6 e 7 

Servizi per gli atleti: Spogliatoio Donne: Box nr. 9, 10 e 11 

Spogliatoio Uomini: Box nr. 12; 13 e 14 

Deposito borse: Box nr. 15 e 16 

 

REGOLE PRINCIPALI: 

Indossare la mascherina in tutte le situazioni di assembramento, mantenere il distanziamento ed 

igienizzare frequentemente le mani. 



 

  

PROGRAMMA ORARIO: 

Apertura Segreteria gara: ore 8:00 

Apertura Zona Cambio: ore 9:00 

Chiusura Zona Cambio: ore 10:00 (sia per la gara Crono individuale che Mixed Relay) 

Riapertura zona cambio per ritiro materiale: solo ed esclusivamente quando tutti gli atleti avranno concluso la frazione 

bike e previa autorizzazione del Giudice Arbitro. 

Presidio zona cambio: fino alle ore 15:00 

 

PRE GARA: 

Dalle ore 8:30 alle ore 9:30 sarà possibile fare la ricognizione del percorso bici all’interno dell’Autodromo, girando 

esclusivamente in senso antiorario. Si potrà accedere alla pista solamente in “assetto da gara”, quindi con pettorale 

ben in vista e con casco allacciato! 

Per accedere alla pista si anticiperanno tutti i controlli anti COVID che normalmente si fanno prima dell'ingresso alla 

zona cambio: Green Pass, temperatura ed autocertificazione. Vi verrà quindi consegnato un braccialetto che vi 

consentirà l'accesso alla zona cambio senza dover fare nuovamente questi controlli. 

 

Equipaggiamento personale ed ingresso in Zona Cambio: 

Per poter accedere alla zona cambio verranno controllati la temperatura corporea, il Green Pass e ritirata 
l'autocertificazione. 
In zona cambio potranno accedere le squadre al completo ed ogni atleta dovrà avere mascherina, body indossato, 
numero e casco allacciato. 
Al fine di evitare che venga negato l'accesso in zona cambio si prega controllare: 
- che i terminali dei manubri siano chiusi con tappi idonei (non adesivo o nastro isolante) 
- consentiti portaborracce solo sul tubo piantone e/o obliquo 
- vietato casco che copre anche solo in parte le orecchie 
- per gli atleti categoria Youth è vietato cambio e ruota che forniscono uno sviluppo metrico superiore a 7,076 metri (a 
titolo di esempio rapporto 53/16 e ruota da 28) 
 

Composizione delle squadre: 

Le squadre verranno definite sulla base della classifica della Crono individuale della Domenica, e saranno suddivise per 

categoria (solo maschili o solo femminili).  

Ogni squadra sarà composta da tre componenti; ogni pettorale riporterà il numero della propria postazione in zona 

cambio (1; 2; 3; ...) ed il numero della squadra di appartenenza (Team 1; Team 2; Team 3; ...). 

Per identificare in modo immediato le squadre ad ogni componente della singola squadra verrà assegnato un pettorale 

di colore diverso (ogni squadra avrà un atleta con pettorale verde, un atleta con pettorale bianco ed un atleta con 

pettorale rosso). 

 

Partenza: 

La partenza della gara verrà data dal piazzale dietro ai box con la formula "Rolling Start" ogni 20". 

Ogni squadra si dovrà presentare nell’Area di Chiamata almeno 5 minuti prima dell’orario della propria partenza. 

I concorrenti si potranno togliere la mascherina solamente pochi istanti prima di partire e la dovranno gettare negli 

appositi contenitori. 

Le partenze avverranno con la seguente sequenza: YA Femminile; YA Maschile, YB Femminile; YB Maschile; Junior 

Femminile, Junior Maschile.  

Verranno chiamati prima le squadre con il numero di pettorale più basso, poi a seguire gli altri. 

Orari di partenza indicativi (potranno esserci variazioni): 

Youth A Femminile: ore 10;30 / Youth A Maschile: a seguire 

Youth B Femminile: ore 11;00 / Youth B Maschile: a seguire 

Junior Femminile: ore 11;20 / Junior Maschile: a seguire 



 

  

DESCRIZIONE PERCORSO: 

Prima frazione run 1000 mt.: 

Percorso a bastone lungo la Via Santerno uguale per tutte le categorie (corrisponde al percorso della prima frazione run 

categoria Youth B della Crono individuale). Al termine si imbocca la Pit Lane mantenendo la parte destra, poi si entra in 

zona cambio. 

 
 

Frazione bike 10 Km: 

Corrisponde a due giri dell'autodromo; usciti dalla zona cambio si percorre la Pit-Lane e si entra nella pista.  

Al termine del secondo giro si rientra nella Pit Lane e si raggiunge la zona cambio.  

 

Seconda frazione run 1000 mt.: 

Percorso a bastone lungo il Piazzale Senna (corrisponde al percorso della seconda frazione run categoria Youth A della 

Crono individuale). Usciti dalla zona cambio si percorre nuovamente la Pit Lane mantenendo la destra e da un cancello 

si esce verso la strada pubblica. Giro di boa attorno ad un monumento simbolo dell'Autodromo, poi si ritorna nel paddok 

dietro ai box, dove è allestito i traguardo finale. 

 
 

All'arrivo vi sarà consegnata una mascherina, dovrete riconsegnare il chip e potrete prendere in autonomia una 

bottiglietta d'acqua. 

 

CONDOTTA DI GARA:  

Nella frazione bike è vietata la scia tra squadre diverse. 

Per la classifica finale farà fede il tempo del terzo classificato di ogni squadra. 

La Giuria potrà assegnare una penalità ai componenti delle squadre che usciranno dalla Zona Cambio (T1 e T2) o che 

arriveranno al traguardo con un distacco superiore a 10” tra il primo e l’ultimo componente di ogni squadra. 



 

  

CONVENZIONE PER PASTO PRESSO RISTORANTE CARBURO:  

Per i concorrenti e gli accompagnatori sarà possibile pranzare presso il Ristorante Carburo, che si trova a 200 metri 

dall'arrivo, alle seguenti condizioni convenute con il gestore:  

Menù del giorno: Il ristorante realizza ogni giorno un ricco menù a buffet con un assortimento di piatti ampio e 

diversificato puntando alla valorizzazione dei prodotti DOP ed IGP del nostro territorio nel rispetto della stagionalità per 

le materie prime. Gli ospiti potranno servirsi in autonomia dal buffet che verrà allestito nella fascia oraria del pranzo.  

Attrezzatura Monouso e Vassoietto 
Proposta Primo e Secondo: Prezzo convenuto: 16,00 €  

 1 PRIMO A SCELTA  

 1 SECONDO A SCELTA  

 1 CONTORNO  

 1 FRUTTA  

 1 ACQUA  

 

Proposta solo Secondo: Prezzo convenuto: 13,00 €  

 1 SECONDO A SCELTA  

 1 CONTORNO  

 1 FRUTTA  

 1 ACQUA  

 

Proposta solo Primo: Prezzo convenuto: 10,00 €  
 1 PRIMO A SCELTA  

 1 CONTORNO  

 1 FRUTTA  

 1 ACQUA  

 

 

 

NUMERI DI TELEFONO DI EMERGENZA: 

Organizzazione gara: Paolo Gaddoni – 335 6286135 

Medici: Dott. Andrea Franzoni – 334 1636060 - Dott.sa  Benedetta Mattei - 333 6139414 

Coordinamento Ambulanze: Gloria Ughi - 349 9562254 

Ambulanza zona Box - 331 7350634 

Ambulanza Curva Acque - 331 7350754 

 

Coordinamento Protezione Civile: De Masi Rosa - 347 8414912 


