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FISSA LUCE E GAS 10+10

Perché avere due fornitori quando puoi risparmiare
tempo e denaro? Scegli SGR sia per la luce che per il gas, 
avrai la sicurezza del prezzo bloccato e lo sconto del 10% 
su entrambe le forniture*

Sconto del 10% 
per i primi 12 mesi

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta a mercato libero SGR Luce e Gas. Lo sconto del 
10% si applica solo sulla componente Prezzo Energia SGR della luce e del gas. Il prezzo bloccato si riferisce alla 
componente energia (Prezzo Energia SGR), che costituisce, per la luce circa il 39% della spesa complessiva per 
un cliente domestico tipo (abitazione di residenza, 3kW di potenza impegnata, consumo annuo di 2.700 kWh) 
al netto delle imposte, per il gas circa il 56% della spesa complessiva per un cliente domestico tipo (consumo 
annuo di 1.400 mc nell’abitazione di residenza nell’ambito Nord-orientale) al netto delle imposte. Le restanti 
componenti di spesa sono applicate nella misura stabilita e aggiornata dall’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente (ARERA). Tutti i dettagli su www.sgrlucegas.it  
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“Il mio più caloroso benvenuto 
ai tanti atleti del Challenge Ric-
cione che ha davvero un ricco ca-
lendario sportivo nuoto, ciclismo 
e podismo. Mi sarebbe piaciuto 
partecipare alle gare, magari alle 
competizioni di ciclismo e di po-
dismo, ma sicuramente non farò 
mancare la mia presenza alla par-
tenza, portando i saluti di tutta 
l’amministrazione comunale della 
città di Riccione.”

“A warm welcome all athletes 
of Challenge Riccione. Challenge 
Riccione has a truly rich program 
filled with swimming, cycling, 
and running. I would have liked 
to participate in the race, maybe 
in the bike and run race, but I 
certainly won’t miss the start to 
wish you all good luck my best on 
behalf of the municipality of Ric-
cione.”

Stefano Caldari 
Assessore al turismo e sport del Comune di Riccione

Assessor for tourism and sport of City of Riccione

“Cari atleti, amici e partner
Benvenuti al meraviglioso CHAL-

LENGE RICCIONE !
È un grande onore darvi il ben-

venuto al fantastico CHALLENGE 
RICCIONE per gareggiare con altri 
triatleti sul leggendario percorso 
che attraversa questa spettacola-
re regione dell’EMILIA ROMAGNA 
e la REPUBBLICA DI SAN MARINO 

Poichè anche noi di  CHALLENGE 
FAMILY  siamo triathleti, sappia-
mo che ognuno di voi ha dedica-
to molte ore di allenamento alla 
preparazione di questa gara. La 
vostra determinazione, concentra-
zione ed entusiasmo sono il nostro 
“carburante” per offrire il meglio.

Ognuno di voi ha vissuto il proprio personale viaggio 
con tutti gli alti e bassi associati alla preparazione della 
gara. Sappiamo cosa avete passato, ma ora ce l’avete 
fatto ed è ora di divertirsi e rendere il giorno della gara 
un’esperienza indimenticabile.

Durante CHALLENGE RICCIONE potrai vivere una 
giornata fantastica - con uno splendido scenario e un 
favoloso evento sportivo ricco di cultura e storia della 
Regione EMILIA ROMAGNA.

Vorrei ringraziare la comunità di Riccione, la Regione 
EMILIA ROMAGNA, la Repubblica di San Marino, i Co-
muni di Rimini, Coriano e Misano Adriatcio, le autorità 
e le organizzazioni turistiche coinvolte, nonché i nostri 
sponsor, partner e VOLONTARI!

Uno dei miei aspetti preferiti di questa spettacolare 

“Dear Athletes, Friends and 
Partners

Welcome to the  wonderful 
CHALLENGE RICCIONE! 

It is a great honour to welcome 
you to the to the amazing CHAL-
LENGE RICCIONE to compete with 
other triathletes on the legendary 
route leading through this spec-
tacular Region of  EMILIA ROMA-
GNA and Republic of San Marino.

Being athletes ourselves, we at 
CHALLENGE FAMILY know that 
each of you has put hundreds of 
hours of training in to the pre-
paration for this race in Riccione. 
Your determination, focus and 
excitement are our “fuel“ for de-

livering our best. 
Each of you has experienced your own personal “Athle-

tes Journey” with all the ups and downs associated with 
race preparation. We know what you’ve gone through 
but now you’ve made it here and it’s time to enjoy and 
make the race day an unforgettable experience.

During CHALLENGE RICCIONE you will be able to ex-
perience a fantastic day – with great scenery and a fa-
bulous sports event full of culture and history of the 
Region of  EMILIA ROMAGNA.

I would like to say thank you to the community of Ric-
cione, Region of  EMILIA ROMAGNA, to all the politi-
cians, to our host Terme di Riccione Spa, the authorities 
and the tourist organizations involved, as well as our 
sponsors, partners and VOLUNTEERS!

Zibi Szlufcik
CEO Challenge Family

gara è quanto sia ben strutturato per gli atleti con il 
suo livello di servizio e quanto sia orientato verso l’atle-
ta, qualcosa per cui la CHALLENGE FAMILY è conosciuta 
in tutto il mondo.

La CHALLENGE FAMILY è #AllAboutTheAthlete. Ogni 
volontario, sostenitore e persona coinvolta in CHAL-
LENGE RICCIONE è qui per aiutarti e rendere la tua 
giornata la migliore possibile. Se ne hai la possibilità, 
ringraziali con un sorriso!

Vorrei anche cogliere l’occasione per dire grazie al 
team di CHALLENGE RICCIONE, Romina, Alessandro, 
Daniele, per il loro instancabile impegno. CHALLENGE 
RICCIONE è un evento che si distingue per il livello di 
qualità, assistenza e organizzazione dell’atleta, tut-
ti motivi per cui si inserisce 
perfettamente nelle CHAL-
LENGE FAMILY World Series.

Il “Triathlon Mecca” cele-
bra un’altra gara incredibile 
nonostante le sfide che stia-
mo affrontando in tutto il 
mondo e ancora una volta 
ti godrai l’incredibile per-
corso attraverso i paesaggi 
pittoreschi, la natura straor-
dinaria e l’apertura mentale 
della gente del posto.

CHALLENGE RICCIONE 
proporrà anche gli slot di 
qualificazione per #THE-
CHAMPIONSHIP,  che si svol-
gerà dal 27 al 29 Agosto 
2021 presso il meraviglioso 
“X-Bionic Sphere Resort”, 
per tutte le categorie di età, 
Atleti Professionisti compre-
si.  Non ho dubbi che farai 
una gara straordinaria, il 
percorso è spettacolare, il 
supporto eccezionale e il traguardo uno dei più vivaci 
di tutto il circuito CHALLENGE FAMILY.

Così come  CHALLENGE RICCIONE è diventato un vero 
festival di triathlon per tutte le età, anche CHALLEN-
GE FAMILY lo è con oltre 30 gare in cinque continenti, 
tutte con l’obiettivo di fornire la migliore esperienza 
possibile per gli atleti.

A nome della CHALLENGE FAMILY, vorrei augurare a 
voi, ai vostri amici e alle vostre famiglie una giornata di 
gara sicura e di successo, nonché un piacevole soggior-
no a CHALLENGE RICCIONE. Ci vediamo al traguardo. ”

One of my favorite aspects of this spectacular race 
is how well laid out it is for athletes with its level of 
service and how athlete orientated it is, something for 
which the CHALLENGE FAMILY is known worldwide. 

The CHALLENGE FAMILY is #AllAboutTheAthlete. 
Each and every volunteer, supporter and person invol-
ved in CHALLENGE RICCIONE is here to help you and 
make your day the best possible. If you have the chan-
ce, please thank them with a smile!

I would also like to take this opportunity to say thank 
you to the team of CHALLENGE RICCIONE, Romina, 
Alessandro, Daniele, for their tireless efforts. CHAL-
LENGE RICCIONE is an event that stands out for its le-
vel of quality, athlete assistance and organization, all 

reasons why it fits perfectly 
in the CHALLENGE FAMILY 
World Series.

The “Triathlon Mecca” ce-
lebrates another amazing 
race despite the challenges 
we are all facing world wide  
and again you will enjoy the 
incredible course through 
the picturesque landscapes, 
the amazing nature and 
open-mindedness of the lo-
cals. 

CHALLENGE RICCIONE will 
also offer qualifying slots 
for THE CHAMPIONSHIP in 
all age categories and for 
the Professional Athletes, 
which will take place on 
27/29  August 2021 at the 
wonderful “X-Bionic Sphe-
re Resort”. I have no doubt 
you will have an amazing 
race, the course is spectacu-
lar, the support outstanding 

and the finish line one of the most vibrant in the whole 
CHALLENGE FAMILY series. 

While CHALLENGE RICCIONE has grown into a true 
triathlon festival for all ages, so has the CHALLENGE 
FAMILY with now over 30 races on five continents, all 
with the focus on providing the best possible athlete 
experience. 

On behalf of the CHALLENGE FAMILY, I would like 
to wish you, your friends and families a safe and suc-
cessful race day as well as an enjoyable stay at CHAL-
LENGE RICCIONE. See you at the Finish line.”
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contatti - contacts
LOC RACE DIRECTOR

ALESSANDRO ALESSANDRI 
Tel. (+39) 3357508132 
info@challenge-riccione.it

LOC RACE MANAGER

DANIELE TOSI  
Tel. (+39) 3485447104 
tosi.daniele65@gmail.com

LOC OFFICE, ATHLETES’ SERVICES MANAGER

ROMINA RIDOLFI  
Tel. (+39) 3334664711 
romina@challenge-riccione.it 

PRESS OFFICE

MICOL RAMUNDO  
Tel. (+39) 3470112478 
press@challenge-riccione.it

TRANSPORT AND ACCOMODATION

PROMHOTELS  
Tel. (+39) 3349165267 - (+39) 0541604160 
segreteria@promhotelsriccione.it

LOC EVENT’S CONTACT, WEBSITE
www.challenge-riccione.it 

programma - timetable

Giovedì 6 Maggio
11.00 Conferenza stampa di apertura c/o Hotel 
Corallo
14.00 – 20.00 Apertura segreteria gara
16.00 – 20.00 Consegna pacchi gara half distance 
– accrediti
14.00 – 20.00 Allestimento Challenge Riccione 
Expo

Venerdì 7 Maggio
09.00 – 20.00 Apertura segreteria gara
09.00 – 20.00 Consegna pacchi gara half distance 
– accrediti
09.00 – 20.00 Apertura challenge riccione expo
09.00 – 20.00 Bike service c/o Challenge Riccione 
Expo

Sabato 8 Maggio
07.00 – 20.00 Apertura segreteria gara / conse-
gna pacchi gara half distance
08.00 – 20.00 Apertura Challenge Riccione Expo

Domenica 9 Maggio
06.00 – 09.00 Apertura zona cambio
06.00 – 20.00 Apertura Segreteria Gara
07.00 – 20.00 Apertura Challenge Riccione Expo
07.00 – 10.30 Bike service c/o Challenge Riccione 
Expo
09.30 Partenza Challenge Riccione 2021
13.20 Arrivo primi concorrenti
18.30 Cerimonia di Premiazione Challenge Ric-
cione 2021

Thursday, May 6th

11.00 Press conference at Hotel Corallo
14.00 – 20.00 Opening race office
16.00 – 20.00 Delivery race kit half distance– ac-
creditation 
14.00 – 20.00 Staging Challenge Riccione Expo

Friday, May 7th

09.00 – 20.00 Opening race office
09.00 – 20.00 Delivery race kit half distance– ac-
creditation 
09.00 – 20.00 Opening Challenge Riccione Expo
09.00 – 20.00 Bike service c/o Challenge Riccione 
Expo

Saturday, May 8th

07.00 – 20.00 Opening race office / Delivery race 
kit half distance 
08.00 – 20.00 Opening Challenge Riccione Expo

Sunday, May 9th

06.30 – 09.15 Opening transition zone
06.00 – 20.00 Opening Race Office
07.00 – 20.00 Opening Challenge Riccione Expo
07.00 – 10.30 Bike service c/o Challenge Riccione 
Expo
09.30 Start Challenge Riccione 2021
13.20 Pro to the Finish Line
18.30 Award Ceremony Challenge Riccione 
2021
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L’ingresso al campo gara durante le giornate di sa-
bato 8 e di domenica 9 maggio 2021 sarà consen-
tito unicamente agli atleti partecipanti all’evento, 
coaches accreditati e staff in possesso di braccialet-
to di riconoscimento o pass. L’accesso sarà possi-
bile unicamente dai punti 1, 2, 3 indicati sulla 

Entry to the competition area on Satur-
day 8 and Sunday 9 May 2021 will be al-
lowed only to athletes participating in the 
event, accredited coaches and staff in posses-
sion of an identification wristband or pass.  
Access will only be possible from points 1-2-

piantina, previa misurazione della temperatura. 
Pass e braccialetti saranno consegnati al race office 
a fronte della consegna dell’autocertificazione sul 
proprio stato di salute, disponibile a questo link:
https://www.challenge-riccione.it/new/co-
vid19-e-challenge-riccione/

3 indicated on the map, after measuring the 
temperature. Passes and wristbands will be deliv-
ered to the race office upon delivery of the self-
certification on your health, available at this link: 
https://www.challenge-riccione.it/eng/cov-
id19-and-challenge-riccione/

luogo di gara - competition venues

IN/OUT

1) RICCIONE TERME
2) VIA MARCONI
3) ROTONDA / ROUNDABOUT “LE FARFALLE “

OUT

4) USCITA ZONA CAMBIO / TRANSITION AREA EXIT

https://www.challenge-riccione.it/new/covid19-e-challenge-riccione/
https://www.challenge-riccione.it/eng/covid19-and-challenge-riccione/
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segreteria - race office
La Segreteria sarà allestita all’interno dell’Hotel 
Corallo (ingresso via Milano) e seguirà i seguenti 
orari di apertura:

orario di apertura
Giovedì 6 Maggio ............. 14:00 - 20:00
Venerdì 7 Maggio ............ 09:00 - 20:00
Sabato 8 Maggio .............. 07:00 - 20:00
Domenica 9 Maggio ......... 06:00 - 20:00

The race office will be set up inside of Corallo 
Hotel (entrance in via Milano) with the following 
opening hours:

race office’s timetable
Thursday 6th May ............ 14:00 - 20:00
Friday 7th May ................. 09:00 - 20:00
Saturday 8th May ............ 07:00 - 20:00
Sunday 9th May ............... 06:00 - 20:00

Nuoto: 
Lo specchio d’acqua interessato è quello anti-
stante la Spiaggia Libera di fronte a Piazzale San 
Martino e vedrà gli atleti svolgere un percorso di 
complessivi 1900m a forma di “L” in senso orario, 
con partenza dalla Spiaggia Libera stessa e uscita 
dall’acqua alla Spiaggia 49 di Riccione Terme.  Gli 
atleti si spingeranno in mare rispetto alla spiaggia 
al massimo per mt 300.

Zona cambio:
Area Luna Park. 

Ciclismo: 
Percorso di complessivi 92km costituito da un rac-
cordo di 10km e da un circuito di 36km da ripetersi 
due volte e che si svilupperà sulle strade allegate 
di pertinenza sia della Provincia di Rimini che della 
Repubblica di San Marino.

Corsa: 
Lungomare di Riccione

Arrivo: 
Piazzale San Martino 

Swim:
The swim will take place from the beach in front 
of Piazzale San Martino. Athletes will swim a 
“L” shaped swim route of 1900m clockwise. The 
swim will start from the public beach (Spiag-
gia Libera) and finish at Beach 49 (Spiaggia 
49) of Riccione Terme. Athletes will swim at a 
maximum distance of 300m from the beach.  

Transition Area:
Luna Park Area.

Bike Course:
The 92km bike course consists of a 10km connec-
tion that leads athletes to a loop of 36km which 
must be cycled twice. The loop, passing through 
both the Province of Rimini as well as the Republic 
of San Marino.

Run:
Along the seafront

Finish line:
San Martino Square
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accrediti - accreditations 
L’organizzatore fornirà a tutti i membri del comita-
to organizzatore, VIP, media, staff tecnico, coaches 
accreditati, volontari etc con un pass nominativo, 
mentre fornirà agli atleti durante la distribuzione 
dei pacchi gara un braccialetto colorato.

•	 Sarà consentito un solo tecnico per società 

•	 Tutti i pass saranno distribuiti al race office 

•	 Solo le persone accreditate potranno accedere 
al campo gara

•	 Le persone accreditate dovranno indossare il 
proprio pass o il proprio braccialetto in ogni 
momento e dovranno mostrarlo a richiesta 

•	 I tecnici dovranno essere accreditati scri-
vendo un’email al seguente indirizzo:  
olimpia@challenge-riccione.it all’attenzio-
ne di Olimpia Mariani

•	 Tutte le persone accreditate dovranno com-
pilare e consegnare l’autocertificazione Covid 
prima di accreditarsi e ritirare il pacco gara / 
pass

Gli accrediti saranno distribuiti unicamente alle 
persone registrate precedentemente

La temperatura sarà misurata a tutti quotidiana-
mente.

Durante la distribuzione dei pacchi gara e all’uffi-
cio accrediti, Challenge Riccione fornirà a tutti gli 
atleti partecipanti il braccialetto di appartenenza 
alla manifestazione. 

Braccialetto azzurro riservato agli atleti Pro au-
torizza l’accesso a:
•	 Zona Cambio
•	 Segreteria
•	 Villaggio Atleti
•	 Award Ceremony (solo atleti premiati) 

Braccialetto rosso riservato agli atleti Age Group 
iscritti a Challenge Riccione Half Distance autoriz-
za l’accesso a:
•	 Zona Cambio
•	 Segreteria
•	 Villaggio Atleti
•	 Award Ceremony (solo atleti premiati) 

The LOC will provide all the organizing commit-
tee members, VIPs, media, technical staff, volon-
teers etc., with the official accreditation cards. The 
LOC will provide athletes, coaches and with a Wri-
stband of different colors during the race package 
distribution.

•	 One coach per Team is always allowed;  

•	 All other accreditation cards will be distributed 
at the race office on the venue. 

•	 Only accredited people will be allowed to ac-
cess venue areas. 

•	 Accredited people are requested to wear their 
accreditation cards o wristband at all times 
and to show them upon request. 

•	 Coaches will have to be registered through 
their team via email to olimpia@challenge-
riccione.it

•	 All accredited people must  fill and deliver the 
Covid self certification  prior to the race packa-
ge distribution and accreditation

Accreditations will not be handed out to anyone 
who has not been previously registered. – 

Accredited athletes,coaches and technical offi-
cials etc will have their body temperature checked 
when entering the venue on a daily basis. 

At Race Office, Challenge Riccione will give all the 
athletes taking part to the competitions a wri-
stband for attending the event.

Light blue wristband reserved for Pro athletes, 
grant the access to: 
•	 Transition zone
•	 Race office
•	 Athletes’ Village
•	 Award Ceremony  (only awarded athletes ) 

Red wristband reserved to Age Group athletes 
participating in Challenge Riccione Half Distance, 
grant the access to: 
•	 Transition zone
•	 Race office
•	 Athletes’ Village
•	 Award Ceremony  (only awarded athletes ) 

Braccialetto verde riservato agli atleti Age 
Group iscritti a Challenge Riccione Sprint Distan-
ce ed ai giovani iscritti al Duathlon Junior e Para-
duathlon. Autorizza l’accesso a:
•	 Zona Cambio
•	 Segreteria
•	 Villaggio Atleti
•	 Award Ceremony (solo atleti premiati) 

Giornalisti, fotografi e operatori media ac-
creditati riceveranno un pass che darà acces-
so a:
•	 Award ceremony
•	 Traguardo
•	 Zona cambio 
•	 Area stampa 

misurazione temperatura 
La temperatura corporea sarà misurata ad atleti e 
persone accreditate all’arrivo al campo gara ( inclusa 
distribuzione pacchi gara e familiarizzazione percor-
si). Una temperatura superiore ai 37,5° sarà comuni-
cata, secondo le regole italiane, al Medico di gara. 

norme di comportamento
E’ obbligatorio indossare la mascherina e tenere 
la distanza di almeno un metro sul campo gara. 
Gli atleti potranno rimuovere la mascherina imme-
diatamente prima della partenza. Essi riceveranno 
una nuova mascherina da indossare al termine 
della competizione. Gli atleti dovranno indossare 
la mascherina dopo il riscaldamento.

autocertificazione  
Nella settimana pre-gara gli atleti e tutti coloro 
che saranno accreditati per l’evento riceveranno 
un questionario disponibile anche a questo link: 
https://www.challenge-riccione.it/new/co-
vid19-e-challenge-riccione/
Il questionario dovrà essere compilato  dagli at-
leti per poter ricevere il pacco gara e dai tecnici 
per ricevere il proprio accredito. A tutti gli atleti 
ed  alle persone accreditate sarà misurata la tem-
peratura corporea ogni volta che accederanno al 
campo gara. 
Il questionario dovrà essere riconsegnato an-
che all’ingresso della zona cambio domenica 
9 maggio.

Green wristband reserved to Age Group Athle-
tes participating in Challenge Riccione Sprint Di-
stance, Duathlon Junior and Paraduathlon grants 
the access to all race venues
•	 Transition zone
•	 Race office
•	 Athletes’ Village
•	 Award Ceremony  (only awarded athletes ) 

Accredited journalists, photographers and 
media operators will receive a pass for ac-
cess to:
•	 Award ceremony
•	 Finish line 
•	 Transition zone 
•	 Press area

health screening 
Temperature will be checked every time the athle-
tes and coaches arrive on the venue (package di-
stribution and familiarization times included).
A temperature above 37,5°C (Italian rules) will be 
reported to the Race Medical Doctor. 

competition activities
It is mandatory to wear face masks and to keep a 
1 mt distance on the competition days on the ve-
nue. Athletes can remove their masks immediately 
before the start line. 
They will receive and wear a new mask after the 
finish line. Athletes must wear the masks after 
warm-up. 

pre-event questionnaire 
On the race week all athletes, coaches and team 
medical personnel should fill in the pre-event que-
stionnaire on this link:
https://www.challenge-riccione.it/eng/cov-
id19-and-challenge-riccione/
The pre-event questionnaire must be filled in in 
order for the athletes to receive their race packa-
ges and the coaches to receive their accreditations. 
Accredited athletes, coaches and technical offi-
cials will have their body temperature and oxygen 
saturation checked any time entering the venue. 
The questionnaire must be handed in at the 
entry to the transition area on Sunday 9 May.

https://www.challenge-riccione.it/new/covid19-e-challenge-riccione/
https://www.challenge-riccione.it/eng/covid19-and-challenge-riccione/


1514

E U U 1 2Eentrata segreteria covid19 test
race office covid19 test entrance

uscita segreteria
race office exit

uscita deposito borse
bag deposit exit

centrale operativa 
operations center

covid19 testentrata deposito borse
bag deposit entrance

mappa segreteria pre-gara race office map before-race
LUNGOMARE DELLA REPUBBLICA

DEPOSITO 
BORSE

RACE 
OFFICE

V
IA

LE
 N

IN
O

 B
IX

IO

1

2

E

U
E

U



16 17

LUNGOMARE DELLA REPUBBLICA

BAGS 
DEPOSIT

FINISHER 
T-SHIRT

LUNCH-BOX
DELIVERY

V
IA

LE
 N

IN
O

 B
IX

IO

1

3

E U UE 1 3

E

E

U

U

U

entrata atleti sabato
athletes entry saturday
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Il pacco gara potrà essere ritirato presso la segre-
teria all’Hotel Corallo. L’uso della mascherina ed il 
mantenimento della distanza sociale è obbligato-
rio. Atleti e tecnici dovranno presentarsi in segre-
teria seguendo il programma che sarà comunicato 
nei giorni precedenti; gli atleti che soggiorneran-
no presso hotel convenzionati, riceveranno il pac-
co gara direttamente in camera. Atleti e tecnici 
dovranno presentare l’autocertificazione prima di 
ritirare il pacco gara.

Distribuzione presso HOTEL CORALLO 
Ingresso su Via Milano Riccione  
Giovedì ..............................16:00 - 20:00 
Venerdì ..............................09:00 - 20:00
Sabato ...............................07:00 - 20:00

Il pacco gara include: pettorale, 3 adesivi per il 
casco, 1 adesivo per la bicicletta, 1 adesivo per il 
deposito borse, braccialetto , tattoo. 

Il pettorale servirà per il ritiro della bicicletta a 
fine evento. 

Gli atleti stanieri dovranno mostrare al race of-
fice la propria licenza nazionale di triathlon, la 
loro carta di identità o il loro passaporto e con-
segnare l’autocertificazione Covid su questo link:  
https://www.challenge-riccione.it/new/co-
vid19-e-challenge-riccione/

Gli atleti italiani dovranno mostrare al race offi-
ce il proprio documento di identità e consegnare 
l’autocertificazione Covid.
https://www.challenge-riccione.it/new/co-
vid19-e-challenge-riccione/

Tutti gli atleti dovranno ritirare il proprio pacco 
gara personalmente.
Le società che intendono ritirare il pacco gara 
per tutti i propri atleti dovranno inviare un’email 
contenente   i nominativi  sia degli atleti inte-
ressati  che del tecnico o dirigente che li ritirerà 
all’attenzione di Olimpia Mariani all’indirizzo: 
olimpia@challenge-riccione.it 
Gli atleti che hanno optato per la consegna in 
hotel, troveranno il proprio pacco gara diretta-
mente in camera.

Race kits to be collected on race office at Corallo 
Hotel. 
The use of mask and social distancing is manda-
tory.
Athletes and coaches should arrive at the registra-
tion office according to the schedule which will 
be communicated three days prior to Thursday.
All athletes and coaches must fill in the pre-event 
questionnaire prior to the race package distribu-
tion. 

Distribuzione presso HOTEL CORALLO 
Ingresso su Via Milano Riccione  
Thursday ............................16:00 - 20:00 
Friday ................................09:00 - 20:00
Saturday ............................07:00 - 20:00

Race kit include: race bib, 3 helmet stickers, 1 sti-
cker for for the bike, 1 sticker for bag storage, wri-
stband and tattoo . 

Race bib will be necessary for the withdrawal of 
your bike at the end of the event. 

Foreign Athletes must show their national triath-
lon license, their ID or passport  and the covid self-
certification on this link:
https://www.challenge-riccione.it/eng/cov-
id19-and-challenge-riccione/
at the registration and race package pick-up. 

Italian Athletes must show their ID card and the co-
vid self-certification on this link:
https://www.challenge-riccione.it/eng/cov-
id19-and-challenge-riccione/
at the registration and race package pick-up. For 
the pre-event questionnaire to be filled in on the 
race week.

Athletes must collect their race packages personally 
at the race office 
During registration, all Athletes will be required to 
wear disposable masks 
Athletes who have chosen to have their race pack 
delivered directly to their hotel, will find their race 
pack in their room.

pacchi gara - race kits briefing
Seguendo le normative anti-covid non sa-
ranno svolti briefing in presenza.

Sarà reso disponibile un briefing video sul sito 
della Manifestazione sui Social e a questo link: 
https://www.challenge-riccione.it/new/brie-
fing2021 

Ricordiamo che le informazioni presenti nel Race 
Book potrebbe essere aggiornate e modificate 
dal Briefing pre-gara.

Following the anti-covid rules and regula-
tions, the briefing will  not take place in 
person.
A briefing video will be available on the event’s 
website on social media and via this link:
https://www.challenge-riccione.it/eng/brie-
fing2021

Please note that the information in the Race 
Book may be updated and modified in the pre-
race briefing. 

https://www.challenge-riccione.it/new/covid19-e-challenge-riccione/
https://www.challenge-riccione.it/new/covid19-e-challenge-riccione/
https://www.challenge-riccione.it/eng/covid19-and-challenge-riccione/
https://www.challenge-riccione.it/eng/covid19-and-challenge-riccione/
https://www.challenge-riccione.it/new/briefing2021
https://www.challenge-riccione.it/eng/briefing2021
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tamponi - nasopharyngeal swab test
I viaggiatori che necessitano di un tampone mo-
lecolare o di un tampone antigenico per rientra-
re nel proprio paese posso prenotarlo attraverso 
l’organizzazione. Il servizio sarà disponibile sul 
campo gara presso l’Hotel Corallo secondo que-
sto calendario. 

TAMPONE MOLECOLARE
(80,00 Euro - risultato garantito entro il pomerig-
gio di sabato 8 maggio) 

•	 Venerdì 7 dalle 9.00 alle 13.00 

TAMPONE RAPIDO
(22,00 Euro - risultato garantito lo stesso giorno 
del test) 

•	 Venerdì 7 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
15.00 alle 17.00 

•	 Sabato 8 dalle 9.00 alle 13.00 

La richiesta va inoltrata all’email: 
olimpia@challenge-riccione.it 
completa di: 

- Indirizzo email su cui ricevere il test 
- Copia del documento di identità o passaporto 
- Tipologia di tampone richiesto

accesso al campo  gara 
Covid-19

La temperatura sarà misurata agli atleti quando 
faranno accesso al campo gara.

Travellers who need to undergo a Nasopharynge-
al Swab test for their return journey from Riccione 
can reserve the service through the Local Organi-
zing Committee.
The service will be available on the race venue.

NASOPHARYNGEAL SWAB (SARS-COVIDPCR) TEST
(80.00 Euro - result guaranteed on Saturday 8th 
May afternoon)

•	 Friday 7th May from 9:00 to 13:00 am.

ANTIGEN RAPID TEST
(22.00 Euro - result guaranteed on the same day 
of the test)

•	 Friday 7th May from 9:00 to 13:00 am and 
from 15.00 to 17.00 pm 

•	 Saturday 8th May from 9.00 to 13.00 am 

The reservation must be sent to the email:
olimpia@challenge-riccione.it 
complete with: 

- Email address to receive the swab test result 
- Scan of the traveller’s passport or ID card 
- Service required.

access to the race area 
Covid-19

Athletes will be checked for temperature upon 
their arrival on the race venue. 

G A M E C H A N G E R  T T

A C C EP T  
NO  L IM I T S

Daniela Bleymehl - Three-time Ironman winner
and winner of Challenge Roth 2018

Racetime! Finally it’s here, the moment you have been waiting 

for so long. Hours of pain, sweat and dedication. In the fight for 

seconds and every single watt always at your side: The new ABUS 

GameChanger TT - uncompromisingly fast! 

abus.com

GameChanger_TT_Anzeige_210x297mm_EN_ZH.indd   1 16.04.21   14:50
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DOMENICA 9 MAGGIO 2021

partenza
Spiaggia Libera di fronte a P.le San Martino

Gli atleti hanno l’obbligo di essere nell’area 
di partenza 15 minuti prima dello start per 
essere posizionati nel proprio box di partenza 
ed agevolare le procedure della rolling start.

Gli atleti partiranno 5 alla volta ogni 10” in base 
alla categoria di appartenenza ed all’ordine di 
partenza stabilito e comunicato in precedenza. 
Sarà disponibile uno spazio dedicato ai coach ac-
creditati. 

SUNDAY, MAY 9th 2021

race start
Beach in front of San Martino square.

Athletes are required to be in the starting 
area 15 minutes before the start and to be in 
their designated start box and facilitate the 
rolling start. 

Athletes will start in groups of 5 every 10” depen-
ding on their category and the starting order pre-
viously established and communicated. 
There will be a accredited coaches area near the 
race start zone. 

orario di partenza - start schedule

CHECK – IN BIBS WHERE START SWIM CAP

9.20 a.m. PTWC STARTING BOX 9.25 a.m.  

9.25 a.m. PRO MEN STARTING BOX 9.30 a.m.

9.30 a.m. PRO WOMEN STARTING BOX 9.33 a.m.

9.10 a.m. 071/160 BOX 1 9.35 a.m.

9.20 a.m. 161/250 BOX 1 To follow

9.30 a.m. 251/405 BOX 1 To follow

9.40 a.m. 406/590 BOX 1 To follow

9.50 a.m. 591/760 BOX 1 To follow

10.00 a.m. 761/890 BOX 1 To follow  

10.10 a.m. 891/1006 BOX 1 To follow

C
O

A
C

H
ES

 A
R

EA

BOX5

START

PIAZZA SAN MARTINO

12345

BOX4 BOX3 BOX2 BOX1

PRO  ATHLETES AG  ATHLETES
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percorsi - race courses

nuoto
Il campo di gara della frazione nuoto sarà disponi-
bile da domenica 9 maggio 2021.

Al termine delle competizioni collaterali di sabato 
8 maggio 2021, dalle ore 15.30 alle ore 16.30 sarà 
possibile effettuare la familiarizzazione in mare 
nello specchio d’acqua di fronte alla spiaggia Li-
bera sul percorso della prova sprint.

IMPORTANTE: durante la perlustrazione del 
percorso di nuoto non sono previsti spazi vi-
gilati per il deposito della propria bicicletta; 
pertanto l’organizzazione non risponde di 
eventuali mezzi lasciati incustoditi.

Lo specchio d’acqua interessato è quello anti-
stante la Spiaggia Libera di fronte a Piazzale San 
Martino e vedrà gli atleti svolgere un percorso di 
complessivi 1.900m a forma di “L” in senso orario, 
con partenza dalla Spiaggia Libera stessa e uscita 
dall’acqua alla Spiaggia 49 di Riccione Terme. 
Gli atleti si spingeranno in mare rispetto alla 
spiaggia al massimo per mt 300. La prima boa sarà 
da tenere a sinistra e le altre 3 a destra. Saranno  
inoltre presenti boe triangolari direzionali.

swim
The swim course will be available from Sunday 
May 9th 2021. 

At the end of Saturday May 8th races, from 3.30pm 
to 4.30pm, it would be possibile to get acquain-
ted with the sea along the triathlon sprint’ swim 
course.

NOTICE: There will be no guarded areas for 
your bikes during the familiarization, so 
the organization will not be responsible for 
them. 

The swim will take place from the beach in front 
of Piazzale San Martino. Athletes will swim a “L” 
shaped swim route of 1.900m clockwise. 
The swim will start from the public beach (Spiag-
gia Libera) and finish at Beach 49 (Spiaggia 49) of 
Riccione Terme. 
Athletes will swim at a maximum distance of 300m 
from the beach. The first buoy must to be kept to 
the left; the other 3 buoys must to be kept to the 
right. There will be also triangular buoys: they can 
be overtaken on both sides.

SWIM
1.900m#madetomakeyoufaster

sailfish.com
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ciclismo
Il percorso ciclistico è segnalato dai cartelli Chal-
lenge Riccione da giovedì 6 maggio 2021 Durante 
la perlustrazione, i percorsi sono aperti al traffico 
veicolare; vige pertanto il codice della strada.
Percorso di complessivi 92km costituito da un rac-
cordo di 10km e da un circuito di 36km da ripetersi 
due volte e che si svilupperà sulle strade allegate 
di pertinenza sia della Provincia di Rimini che della 
Repubblica di San Marino.

ASSISTENZA MECCANICA  

Venerdì .............................. 09.00 - 20.00
 c/o Challenge Riccione Expo STAND ADVANCED 

Sabato ................................ 08.00 - 20.00 
c/o Challenge Riccione Expo STAND ADVANCED 

Domenica ........................... 07.00 - 10.00 
c/o Challenge Riccione Expo STAND ADVANCED 

corsa
Gli atleti correranno 4 giri da 4.850 metri ciascuno 
in senso antiorario, dopo un raccordo di 1 km per 
un totale di 21,1 km. Percorso pianeggiante ed in-
teramente asfaltato sul lungomare di Riccione.
Gli atleti possono correre ovunque senza limi-
tazioni, incluso lungo il percorso di gara, salvo 
durante le competizioni in programma sabato 8 
maggio 2021. 

bike
The bike course will be signposted by Challenge 
Riccione Bike’s signs starting from Thursday, May 
6th. When you will be getting familiar with the 
courses, these will be open to regular vehicles traf-
fic too, therefore the normal road regulations are 
applied. The bike course includes a 10 km connec-
tion that leads athletes to a loop of 36 km to be 
completed twice and which will also pass through 
the Republic of San Marino.

BIKE SERVICE 

Friday ................................. 09.00am - 08.00pm
at Challenge Riccione Expo STAND ADVANCED 

Saturday ............................. 08.00am - 08.00pm 
at Challenge Riccione Expo STAND ADVANCED 

Sunday ............................... 07.00am - 10.00am 
at Challenge Riccione Expo STAND ADVANCED

run
The athletes will run 4 laps of 4.850 meters each 
anticlockwise, after a connection of 1 km for a to-
tal of 21,1 km along the flat and entirely-paved 
promenade of Riccione. 
Athletes can run everywhere with no boundaries, 
the racetrack included, except during the compe-
titions scheduled for Saturday, May 8th 2021.

BIKE
92km

RUN
21.1km REFRESHMENT

2

1
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zona cambio - transition zone
La distanza tra l’area del nuoto e la zona cambio 
è di 250 metri ed è interamente ricoperta da mo-
quette. Ogni posizione avrà un segnaposto con il 
numero dell’atleta.
In linea con quanto previsto dalle normative Co-
vid, saranno posizionate al massimo n. 4 bici per 
ogni rastrelliera. I corridoi saranno ampi almeno 
4 metri. 
All’ingresso della zona cambio sarà fornito il chip 
e dovrà essere consegnata l’autocertificazione sul 
proprio stato di salute disponibile a questo link:
https://www.challenge-riccione.it/new/co-
vid19-e-challenge-riccione/
Saranno previsti due punti di accesso alla zona 
cambio a cui gli atleti dovranno accedere secondo 
questo orario:

Domenica 9 maggio 2021

The distance between the swimming area and 
the transition zone is 250 meters and it is entirely 
covered by carpet. Each position will have a pla-
ceholder with the number of the athlete. 
Following the Covid rules and regulations, a maxi-
mum of 4 bikes will be placed in every bike rack. 
The passageways will be at least 4 meters wide. 
At the entrance of the transition area athletes will 
have to hand in their self-certification form regar-
ding their health. 
The form can be found here:
https://www.challenge-riccione.it/eng/cov-
id19-and-challenge-riccione/
There will be two access points to the transition 
area that the athletes will have to access accor-
ding to this timetable:

Sunday May 9th 2021 

SCHEDULE CHECK POINT BIBS

07.00 - 08.30 a.m. C PRO ATHLETES & ALL FEMALE CATEGORIES

06.00 - 06.45 a.m. A 1000/901

06.00 - 06.45 a.m. B 900/801

06.45 - 07.30 a.m. A 800/701

06.45 - 07.30 a.m. B 700/601

07.30 - 08.15 a.m. A 600/501

07.30 - 08.15 a.m. B 500/401

08.15 - 09.00 a.m. A 400/301

08.15 - 09.00 a.m. B 300/158

https://www.challenge-riccione.it/new/covid19-e-challenge-riccione/
https://www.challenge-riccione.it/eng/covid19-and-challenge-riccione/
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on the bike course
1 aid station for every lap, athletes will find it at 
42°km and 78°km with water, gels, energy bars 
and fruit. There will be no water canteen.

There will be a designated trash drop zone near 
every nutrition station. The zone will start 20m be-
fore the nutrition station and end 150m after; the 
start and end of the zone will be clearly demarca-
ted by signboards and lines on the road. 
The 0.5l bottles will be closed as required by anti-
Covid regulation. 

It will be possible to have personal water bottles 
(special needs) available along the route. These 
must be delivered to the race office on the mor-
ning of the race  closed in a bag before 7am.

At the aid stations there will be PowerBar pro-
ducts.

sul percorso ciclistico
1 punto di ristoro per ogni giro che gli atleti incon-
treranno al 42°Km  ed al 78° km. Saranno messe a 
disposizione bottiglie d’acqua, gel, barrette e 
frutta. Non saranno presenti borracce.

Sarà predisposta un’apposita area per gettare ri-
fiuti in prossimità di ogni ristoro. La zona inizierà 
20 m prima del punto di ristoro e terminerà 150 m 
dopo; l’inizio e la fine saranno chiaramente segna-
lati da appositi cartelli e da linee sul terreno.
Le bottiglie da 0,5l saranno chiuse come da nor-
mativa anti- Covid.

Sarà possibile predisporre borracce personali, con-
segnandole la mattina della gara chiuse dentro 
una busta  entro le ore 7:00 in segreteria. 

Sui ristori saranno presenti prodotti PowerBar.

ristori - aid stations sul percorso podistico
2 punti di ristoro ogni giro lungo il percorso podi-
stico con: acqua, gel, barrette e frutta. Le botti-
glie da 0,33l saranno offerte chiuse.
I ristori saranno posizionati uno alla rotonda di 
piazzale Marinai D’ Italia  ed uno in Piazzale Cec-
carini.

Ai rifornimenti saranno presenti Barrette, Gel e 
PowerBar 

Sarà predisposta un’apposita area per gettare ri-
fiuti in prossimità di ogni punto di ristoro; tale 
zona inizierà 20 m prima del punto di risposto e 
terminerà 100 m dopo; l’inizio e la fine saranno 
chiaramente segnalati da appositi cartelli e da li-
nee sul terreno.
All’arrivo sarà presente un corner Redbull.

on the run course
Every loop of the run course will have 2 aid sta-
tions with: water, gels, energy bars and fruit. 
The 0.33l water bottles will be closed when given 
to athletes. One aid station will be located at the 
roundabout of piazzale Marinai D’Italia and one 
in Viale Milano . 

Each aid station will be provided with PowerBar 
products

A littering zone should be attached to the run 
course aid station starting 20m before and exten-
ding up to 100m after.
The littering zones should be clearly marked with 
signs and lines on the ground.

At the finish line there will be a Redbull corner. 

WATER WATERENERGY 
BARSGEL FRUITS LAST CHANGE 

TRASH

volunteers not 
to cross over the 
line, cyclists come 

to volunteers

FRUITS WATERWATER ENERGY 
BARS GELLAST CHANGE 

TRASH
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Time penalty in transition 1 (per tutte le infra-
zioni commesse fino a questo punto): il Giudice 
mostrerà un cartellino giallo quando l’atleta arri-
verà alla propria postazione e gli ordinerà di fer-
marsi senza toccare il proprio materiale. 

Time penalty nella frazione ciclistica: gli atleti 
a cui sarà mostrato un cartellino blu da parte del 
giudice dovranno fermarsi al penalty box che sarà 
posizionato sul percorso podistico all’angolo tra 
Via Marconi e Via Torino. E’ responsabilità dell’at-
leta fermarsi dopo aver ricevuto la penalità e co-
municare il proprio numero che sarà rimosso dal 
registro una volta scontata la penalità. 

Time penalty in transition 1 (for any infringe-
ments up to this point):  the Technical Official will 
hold a yellow card as the penalized athlete arrives 
at his/her position. The athlete will be ordered to 
stop in his/her transition space without touching 
any of their equipment.

Time penalty in the cycling fraction: athletes 
who have been shown a blue card by the judges 
need to stop at the penalty box that will be posi-
tioned on run course at the Via Marconi - Via To-
rino corner. It is the athlete’s responsibility to stop 
after having received the penalty and to commu-
nicate his/her number which will then be taken off 
the register once the penalty has been served.

•	 Il chip sarà rimosso dall’atleta e riposto in una 
scatola dedicata dopo la finish line 

•	 Non sarà prevista una zona massaggi

•	 Gli atleti dovranno evitare di stendersi o se-
dersi sulla zona di arrivo (eccetto gli atleti con 
problemi di salute).

•	 Un numero minimo di volontari aiuteranno gli 
atleti ed eviterrano la creazione di affollamen-
ti nella zona di arrivo.

•	 Tutte le persone che lavoreranno sulla zona 
d’arrivo indosseranno la mascherina.

•	 A tutti gli atleti sarà consegnata una mascheri-
na immediatamente dopo l’arrivo.

•	 The timing chip must be removed by the athle-
te, and dropped in the special bin after the fi-
nish line. 

•	 Massage facilities will not be provided. 

•	 Athletes must avoid lying or sitting in the finish 
area (except athletes with health problems). 

•	 A minimum number of volunteers will support 
the athletes and prevent crowding in the post 
finish area. 

•	 All people working in the finish area (volunte-
ers, TOs, etc) will wear face masks 

•	 Masks will be distributed to athletes immedia-
tely after arrival. 

penalty box area arrivo - finish area
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assicurazione 
La manifestazione sarà coperta da assicurazione 
rilasciata da Unipol come ogni competizione sot-
to l’egida FITRI.
Si raccomanda a tutti gli atleti di munirsi 
della tessera sanitaria prima del loro arrivo 
a Riccione Qualsiasi spesa medica sarà a loro 
carico. 

servizio medico
Sarà garantito un servizio di primo intervento du-
rante tutto il periodo della Manifestazione, con la 
presenza di Medici e Paramedici. 
Nei pressi dell’arrivo sarà presente una tenda me-
dica di mq 30 attrezzata per il primo soccorso. Sarà 
inoltre presente un tenda attrezzata per gestire 
eventuali casi sospetti Covid. 
Si ricorda che in caso di eventuale positività 
gli atleti dovranno ottemperare agli obblighi 
di quarantena a Riccione; ogni spesa legata 
alla quarantena sarà a carico degli atleti.  

controlli anti-doping 
I controlli anti-doping saranno effettuati presso 
Hotel Corallo, ingresso da Via Milano.
Gli atleti dovranno presentarsi con documento 
identificativo. 

massaggi
Ai sensi della normativa Covid non potranno esse-
re allestiti spazi massaggi post gara 

insurance 
The LOC relies on the insurance company Unipol, 
a liability and property damage insurance cove-
ring the risks under the insurance approval of the 
organization. All athletes are kindly recom-
mended to obtain their health insurance card 
before their arrival in Riccione. Any medical 
expense will be at their expense.

medical assistance
First Aid and Emergency Medical Services will be 
available during competition hours to anyone re-
quiring medical assistance. Medical and parame-
dical personnel will be available throughout the 
competitions’ hours. Medical Tents will be pro-
vided on site at the athlete’s zone. There will be 
a Covid Tent in order to manage doubtful cases.  
Please note that when found positive, the 
athlete must comply with the quarantine ru-
les of Riccione; any expenses related to their 
quarantine will be borne by athletes. 

doping control 
Doping control will be carried out at Hotel Co-
rallo, ingresso da Via Milano.The athletes will 
have to bring their ID.

massages
Following the Covid rules and regulations, a mas-
sage area will not be available

altre info - other info
deposito borse 

Situato presso Hotel Corallo, ingresso da Via 
Milano - Riccione.  
Gli addetti forniranno agli atleti una busta traspa-
rente per contenere la propria borsa.

riscaldamento
Spiaggia libera di fronte a Piazzale San Martino 
Domenica 9 Maggio ore 08.15 - 09.00.

risultati-proteste-appelli
I risultati verranno pubblicati, in linea con la nor-
mativa COVID vigente online su: 
www.challenge-riccione.it
www.fitri.it
www.nextrace.net 

Proteste ed appelli seguiranno il Regolamento 
Internazionale ITU.

premiazioni 
Cerimonia dei Fiori 
Immediatamente dopo l’arrivo dei primi 3 uomini 
e delle prime 3 donne elite. 

Cerimonia di premiazione
A partire dalle ore 18.30 saranno premiati i primi 
tre uomini e le prime tre donne elite ed i primi 
tre classificati maschili e femminili delle seguenti 
categorie: 20-24 ecc. Saranno inoltre premiati con 
un casco ABUS il miglior split bike tra gli AG sia 
nelle categorie maschili che femminili. 

THECHAMPIONSHIP 2021
I primi 6 atleti maschili e femminili di 
ogni categoria acquisiranno il diritto 
a partecipare a THE CHAMPIONSHIP 
2021 a Samorin Slovakia

bag deposit 
Located at Hotel Corallo, entrance from Via 
Milano - Riccione.  
The staff will provide athletes with a transparent 
bag to contain their own bag.

warming-up
Free Beach in front of Piazzale San Martino 
Sunday, May 9th h. 8:15 am - 9:00 am.

results-complaints-appeals
The results will be published at the end of the race 
at the Race Office and on:
www.challenge-riccione.it
www.fitri.it
www.nextrace.net 

Standard procedures will be followed according 
to the ITU Competition Rules.

awards
Floral Ceremony
Floral Ceremony will begin after the top 3 elite 
athletes finish.

Award Ceremony
Top 3 athletes male and female and first 3 of each 
male and female categories: 20-24 etc. will be re-
warded during Award Ceremony from 6.30 pm
The Best AG bike split are awarded with an ABUS 
helmet.

THECHAMPIONSHIP 2021
The first 6 female and male athletes 
for each category will have the right to 
participate in THE CHAMPIONSHIPS in 
Samorin Slovakia

https://www.nextrace.net/
https://www.nextrace.net/
https://www.fitri.it/
https://www.fitri.it/
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prova individuale maschile e femminile.
I premi saranno conferiti in base alla posizione 

nella classifica generale.
I premi in denaro sono soggetti alla normativa 

fiscale italiana. Le spese bancarie sono a carico di 
ciascun concorrente.

Verranno premiati i primi 3 di ogni categoria 
Age Group. Le categorie sono così suddivise: 20-
24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 
60-64, 65-69, 70+ .

Potranno prendere parte all’evento gli atleti 
nati a partire dal 2001 ed anni precedenti.

I numeri di gara che vengono forniti devono es-
sere visibili in qualsiasi momento durante la gara.

Tutti gli atleti devono iscriversi nei tempi defini-
ti e partecipare al briefing di gara.

Tutte gli atleti ed i team devono sistemare le 
biciclette durante i tempi indicati – non ci saranno 
eccezioni a questa regola.

Regolamento nuoto

L’organizzatore fornirà la cuffia di gara. L’uso 
della muta sarà regolamentato in base alla tem-
peratura dell’acqua ed alle condizioni di sicurezza. 
Non sono consentite pinne, boccagli, pagaie, di-
spositivi di galleggiamento di qualsiasi tipo.

E’ permesso l’utilizzo di occhiali o maschere da 
nuoto. Qualsiasi aiuto richiesto durante la nuotata 
può portare alla squalifica.

Tempo massimo per concludere la frazione di 
nuoto: 1h15’. Durante il riscaldamento sul campo 
di gara prima della competizione è necessario in-
dossare cuffie colorate per garantire ai concorren-
ti la massima incolumità.

Chiunque venga visto nuotare senza cuffie co-
lorate potrà incorrere alla squalifica.

Gli organizzatori si riservano il diritto di modi-
ficare il tragitto della gara di nuoto, la distanza 
della gara o annullare la frazione, tenendo con-
to delle condizioni climatiche e di temperatura 
dell’acqua.

Regolamento ciclismo

Non è permesso seguire l’avversario sfruttando 
la sua scia; il drafting non è consentito.

La draft zone è misurata come l’area di un ret-
tangolo lungo 12 metri a partire dal margine an-
teriore della bicicletta in testa e il margine ante-

riore della bicicletta che segue.

Gli atleti dispongono di 25 secondi per attraver-
sare questa zona. Allo stesso modo, dopo che un 
dato atleta ha effettuato il sorpasso, si avrà tempo 
5 secondi per uscire dalla zona e rimanere indie-
tro.

I numeri di gara non devono essere modificati 
nelle dimensioni o nell’aspetto, e devono essere 
indossati sul retro durante la gara.

Sono accettati solo caschi omologati.
I caschi devono essere ben allacciati prima di 

rimuovere la bicicletta dal porta biciclette e vice-
versa devono rimanere allacciati fino a quando il 
ciclista non è sceso dalla bici rimettendola sul pro-
prio porta biciclette.

Nessun aiuto è consentito.
Il percorso ciclistico è chiuso ai sostenitori e 

nessun concorrente può chiedere o ricevere aiuto 
esterno da spettatori, membri del pubblico o qual-
siasi altro terzo.

Ogni partecipante è responsabile dello stato o 
della riparazione della sua bicicletta. Le biciclette 
devono essere sottoposte a manutenzione e devo-
no essere in condizioni di sicurezza e conformità 
alla normativa tecnica.

L’assistenza da parte di soggetti diversi da per-
sonale di supporto tecnico ufficiale sarà motivo 
di squalifica immediata. Questo respinge l’uso di 
ruote e biciclette di scorta e richiede che ogni con-
corrente debba essere pronto a gestire eventuali 
malfunzionamenti meccanici.

Tutte le biciclette devono essere sottoposte a 
controllo obbligatorio da parte del supporto tec-
nico ufficiale della gara o al momento del check-
in. Solo le biciclette passate al controllo potranno 
essere ammesse.

I ciclisti sono tenuti ad ascoltare le indicazioni 
e le istruzioni di tutti i funzionari di gara e delle 
autorità pubbliche.

I partecipanti potranno se necessario procedere 
a piedi con le loro biciclette.

I concorrenti devono mantenere la destra più 
che possono e lasciar passare gli altri a sinistra ri-
spettando tutte le leggi sul traffico, la normativa 
stradale e le istruzioni dei giudici di gara e della 
Polizia.

La penalità per il drafting, guida pericolosa o 

regolamento gara 
Challenge Riccione si svolgerà seguendo il Regolamento Tecnico e la Circolare 
Gare della F.I.Tri e le norme di Challenge Riccione 2021.

Le distanze di gara saranno le seguenti: 1,9 km 
per il nuoto, 92 km di ciclismo e 21,1 km di corsa.

I concorrenti dovranno osservare per tutta la 
durata della gara le indicazioni sia dei giudici di 
gara, che degli agenti di polizia, nonché attenersi 
al Codice della Strada.

Chiunque non osservi le suddette regolamenta-
zioni e istruzioni verrà squalificato dalla competi-
zione a cura dei Giudici di Gara, potrà ugualmen-
te terminare la prova per avvalersi della facoltà 
di fare ricorso alla Giuria d’Appello, motivando le 
proprie rimostranze, seguendo la procedura uffi-
ciale di ricorso.

Siete pregati di rispettare sempre tutti i Regola-
menti e le Norme durante l’intero percorso, rispet-
tando le indicazioni degli addetti allo stesso, dei 
Giudici e degli Organi di Polizia. Infatti, ancorchè 
i percorsi siano chiusi al traffico veicolare, tene-
te presente che potrebbero transitare i residenti, 
i veicoli d’emergenza e altre vetture legate all’e-
vento, per cui le norme stradali dovranno essere 
seguite costantemente lungo tutto il percorso; 
vige la regola della mano destra.

Challenge Riccione è un Evento su invito, e gli 
organizzatori possono rifiutare la partecipazione 
a qualsiasi concorrente, per qualunque motivo, ed 
a propria discrezione, senza fornire spiegazione.

Nessun variazione sarà consentita oltre il 20 
Aprile 2021.

Non è permessa inoltre nessuna modifica dei 
team dopo il 20 Aprile 2021 .

Per prendere parte a Challenge Riccione è ne-
cessario essere tesserati per una Federazione Na-
zionale di Triathlon. 

Il team medico della manifestazione avrà l’ulti-
ma parola in merito all’idoneità di un concorrente 
di proseguire o meno la competizione.

E’ vietato l’utilizzo di sostanze in grado di mi-
gliorare la prestazione, attenuare il senso di fati-
ca o per qualsiasi altro scopo. Verranno effettuati 
test antidoping.

E’ fondamentale che tutti i concorrenti osservi-
no un comportamento corretto e abbiano un at-
teggiamento sportivo, rivolgendosi con cortesia e 
rispetto verso gli altri concorrenti, organizzatori, 

volontari e collaboratori, pena l’esclusione dalla 
gara in qualsiasi momento: prima, durante o dopo 
la manifestazione.

Se un concorrente si ritira dalla competizione, 
deve informare immediatamente i giudici di gara 
del suo ritiro. In mancanza di questa procedura, 
nel momento in cui sarà messa in moto la prassi per 
il soccorso e l’atleta verrà invece trovato in hotel o 
comunque in situazione di sicurezza, quest’ultimo 
dovrà coprire tutti i costi che le attività di soccorso 
avranno prodotto.

Challenge Riccione si riserva il diritto di modi-
ficare le regole, i regolamenti, il programma e i 
luoghi dell’evento in qualsiasi momento. Gli atleti 
verranno informati dei cambiamenti prima dell’e-
vento o diversamente nel caso in cui il suddetto 
cambiamento sia fatto nell’interesse della sicurez-
za del concorrente.

E’ vietato l’uso di cuffie e auricolari durante le 
fasi di gara, pena la squalifica.

E’ vietato gareggiare a torso nudo. Ogni con-
corrente deve avere familiarità con l’intero per-
corso ed è sua responsabilità riconoscere e seguire 
il percorso corretto.

Eventuali reclami dovranno essere presentati 
dall’atleta al Giudice Arbitro secondo quanto pre-
visto dalla Federazione Italiana di Triathlon.

In caso di maltempo, Challenge Riccione si ri-
serva il diritto di convertire l’evento allo stato di 
duathlon nell’interesse della sicurezza del concor-
rente; in questo caso non verrà rimborsata nessu-
na quota di iscrizione ai concorrenti.

Challenge Riccione può testare, a propria di-
screzione qualsiasi atleta per l’uso di una sostanza 
vietata. Un test positivo comporterà la squalifica.

I Premi non saranno consegnati fino a quando 
tutti i risultati dei test antidoping non siano stati 
confermati. Il Montepremi sarà così suddiviso:

1) Euro 3.500,00
2) Euro 2.100,00
3) Euro 1.400,00
4) Euro 1.150,00
5) Euro 850,00
6) Euro 500,00
Il premio in denaro si riferisce solamente alla 
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comportamento antisportivo consisterà in 5’ di 
STOP da scontare al primo penalty box successivo 
alla penalità ricevuta. Una seconda penalità si tra-
durrà in ulteriori 5’ di STOP .

Il percorso ciclistico si chiuderà per tutti i con-
correnti alle ore 16:00.

Gli organizzatori si riservano il diritto di squa-
lificare coloro che non completano la fase in bici 
entro questo tempo limite.

Gli organizzatori si riservano il diritto modifica-
re il tragitto in bicicletta o la distanza del percorso 
ciclistico tenendo conto delle condizioni meteoro-
logiche e del tragitto.

Regolamento corsa

I concorrenti non devono alterare le dimensioni 
o l’aspetto del numero di gara, e devono portarlo 
in modo chiaro e visibile sulla parte anteriore.

I concorrenti più lenti devono tenere la destra 
per permettere agli altri concorrenti di sorpassa-
re a sinistra. I corridori devono sempre rimanere 
all’interno dei coni e della barriera spartitraffico.

I corridori che oltrepassano i coni e lo spartitraf-
fico saranno immediatamente squalificati.

Non è ammesso nessun veicolo di sostegno indi-
viduale, nessuna scorta esterna alla gara e nessun 
ciclista al seguito.

Amici, familiari, allenatori o sostenitori di qual-
siasi tipo non possono avvicinarsi al concorrente in 
bicicletta o con altro mezzo, non possono passare 
cibo o altri oggetti ai concorrenti per evitarne la 

squalifica.
Gli atleti, in prossimità dei ristori, dovranno 

gettare bicchieri, gel etc all’interno dell’area deli-
mitata da appositi cartelli

I corridori sono tenuti a seguire le indicazioni e 
le istruzioni di tutti i giudici di gara e delle autori-
tà pubbliche.

L’aiuto da parte di persone esterne è vietato: 
la portata e la natura delle sanzioni per tale reato 
sono a discrezione del Direttore di Gara e dell’ar-
bitro di gara.

I concorrenti devono rispettare la legislazione 
inerente al traffico, la normativa stradale e le co-
municazioni dei funzionari di gara e della Polizia.

La corsa si chiude per tutti i concorrenti alle ore 
18:30.

Gli organizzatori si riservano il diritto di squa-
lificare i concorrenti che non completano la gara 
entro questo limite di tempo.

Gli organizzatori si riservano il diritto di modi-
ficare il tragitto o la distanza della gara tenendo 
conto delle condizioni meteorologiche e del tra-
gitto.
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tegory. The age groups are: 20-24, 25-29, 30-34, 
35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+

Athletes must be born in 2001 or before.
Provided race numbers must be visible at all ti-

mes throughout the race.
All athletes must register during the allocated 

times and attend the compulsory race briefing. All 
individuals and teams must rack their bicycles du-
ring the allocated times – there will be no excep-
tions to this rule. The Event organisers reserve the 
right to disqualify anyone not adhering to these 
rules.

swim rules
Challenge Riccione will provide a swim cap. The 

wetsuit will be allow as required by F.I.Tri Regula-
tion.

No fins, paddles, snorkels, flotation devices of 
any kind are permitted.

Swim goggles or face masks may be worn.
Any assistance required during swim may result 

in disqualification.
The swim course will be closed after 1h15’ from 

the start
When training on the course immediately prior 

to the event, brightly coloured swim caps must be 
worn for you own safety. Anyone reported swim-
ming without a brightly coloured cap may be di-
squalified from the race.

Event organisers have the right to change the 
location of the swim course, the distance of the 
swim course or cancel the swim course (at their ab-
solute discretion) taking into account the weather 
and water temperature conditions.

bike rules
No drafting is permitted. The cycle draft zone is 

a 12 meter long rectangle between the front edge 
of the lead cycle and the front edge of the fol-
lowing cycle. 

An athlete has 25 seconds to pass through that 
zone. Likewise, once an athlete is passed they 
have 5 seconds to drop back out of the draft zone. 
Race numbers must not be changed in size or ap-
pearance, and must be worn on the back during 
the bike.

Only approved helmets are accepted.
Helmets must be secured by the chin strap be-

fore taking the bike, and must remain fastened 
until the cyclist has dismounted the bike and re-
turned it to its rack.

No individual support allowed. The bike course 
is closed to all supporter traffic and no competitor 
may seek or receive outside help from spectators, 
members of the public with the exception of the 
official technical support crew.

Each participant is responsible for the state or 
repair of his/her own bike. Bikes must have been 
serviced within three weeks of the event and be 
in a safe and roadworthy condition. Assistance by 
anyone other than official technical support per-
sonnel will be grounds for immediate disqualifi-
cation. This disallows the use of spare wheels and 
back-up bikes and requires that each competitor 
be prepared to handle any possible mechanical 
malfunction.

racing rules 
 Challenge Riccione is run under FITRI and Challenge Riccione 2021 regulations.

The race distances are 1,9 km swim; 92 km bike 
and 21.1 km run. At all times competitors must 
obey the instructions of Race Officials and Police 
Officers and beware of vehicular transport. Any 
competitor who fails to obey the Race officials 
or the Police’s instructions be removed from the 
Event and disqualified; the competitor will be able 
to accomplish the race, exercising the right to ap-
peal to the panel, explaining the complaints and 
following the official procedure.

The Event Director and Race Referee have the 
discretion to disqualify competitors. Please respect 
all traffic laws and regulations at all times and 
consider all the parts of the course open to the 
public and vehicles at all times. While some parts 
of the course may be closed to public access, resi-
dential, emergency and Event vehicles might be 
on the course, and all road rules and regulations 
must therefore be followed at all times. Right 
hand drive rules apply.

Challenge Riccione is an invitation event, and 
the Event organisers may refuse entry to any com-
petitor, on any grounds, and at their own discre-
tion without explanation.

The competition is restricted to athletes affilia-
ted to a National Triathlon Federation and is re-
stricted to athletes born in 2001 and before.

Challenge Riccione can book for you a medical 
examination in Italy before the race.

No team member changes are allowed after 
the 20th April 2021.

The Event Medical Team will have ultimate di-
scretion and the final decision as to the suitability 
of a competitor to continue in the Event, and li-
kewise if they should be withdrawn from the Event.

No competitor may use any banned substances 
with the intent to improve their performance, eli-
minate the sense of fatigue or for any other pur-
pose. Doping tests will be carried out.

It is important that all competitors exhibit good 
behavior and sportsmanlike conduct, and treat 
fellow competitors, Event organisers, volunteers 
and contractors with courtesy and respect. Failure 
to do so may result in disqualification at any time 
before, during or after the Event.

If a competitor withdraws from the Event they 

must notify the course officials of their withdra-
wal immediately. Any competitor failing to do so 
and being the subject of a resulting search and 
rescue operation he/she will have to cover all the 
costs relating to this exercise if they are found to 
be in their accommodation or other safe places.

Challenge Riccione reserves the right to alter 
rules, regulations, Event course and venues at any 
time as long as athletes are advised prior to the 
Event, or if such a change is in the interest of com-
petitor safety.

No headphones or headsets may be worn du-
ring swim or bike legs of the event.

Challenge Riccione competitors may not com-
pete with a bare torso.

Each competitor must be familiar with the enti-
re course and it is their responsibility to follow the 
correct route.

Any protests must be lodged with the Race Re-
feree as expected by F.i.Tri Regulations.

In the case of bad weather, Challenge Riccione 
reserves the right to convert the Event to duath-
lon status in the interests of competitor safety: in 
this case no registration fee will be compensated.

Challenge Riccione may test any athlete for the 
use of a prohibited substance at its own discre-
tion. A positive test will result in disqualification.

Prize money shall not be paid out until all drug-
testing results are confirmed.

Prize money is paid as follows (in Euros):
1) Euro 3.500,00
2) Euro 2.100,00
3) Euro 1.400,00
4) Euro 1.150,00
5) Euro 850,00
6) Euro 500,00
Prize money applies to individual Pro Men and 

individual Pro Women fields only. Prize money will 
be paid according to overall race position.

Athletes must provide proof of their professio-
nal status to be eligible for prize money. All pri-
ze money over €500 is liable under Italian law. All 
bank fees are the responsibility of each competi-
tor.

Trophies will be awarded to the top three in 
each age group as long as they are an official ca-



42

TAKE THE LEAD
FEEL THE POWER

F
re

d
er

ic
 F

un
k,

 T
ri

at
hl

et

Se
b

as
ti

an
 K

ie
nl

e,
 IR

O
N

M
A

N
 H

aw
ai

i C
ha

m
p

io
n

Se
b

as
ti

an
 K

ie
nl

e,
 IR

O
N

M
A

N
 H

aw
ai

i C
ha

m
p

io
n

All bikes must undergo a compulsory check by 
the official technical support in the lead up to the 
race or at check-in. Only checked bikes will be al-
lowed into transition.

Cyclists are expected to listen to directions and 
instructions of all race officials and public authori-
ties. Participant may run/walk their bike if necessary.

Competitors must keep as far to the right as is 
practically possible at all times, and pass others on 
the left and must obey all traffic laws, traffic re-
gulations and the directions of Event officials and 
the Police.

The penalty for drafting, dangerous riding or 
unsportsmanlike conduct will be a 5’ STOP and 
GO; athletes have to stop at the first box after pe-
nalty. A second penalty will result in another 5’ 
STOP and GO.

The bike course will close for all competitor at 
04:00 pm. Event organizers reserve the right to re-
move competitors from the race who do not com-
plete the bike leg by this cut-off time.

Event organizers have the right to change the 
location of the bike course or the distance of the 
bike course (at their absolute discretion) and taking 
into account the weather and course conditions.

run rules

Competitors must not alter the size or appea-
rance of the race number, and must wear it clearly 
and visibly on their front.

Slower competitors must keep to the right with 
other competitors overtaking on the left.

Runners must stay inside the cones and traffic 
dividers at all times. Runners who step outside the 
cones and traffic dividers onto the open road will 
be disqualified immediately.

No individual support vehicles or non-partici-
pant escort runners or cyclists are allowed. Frien-
ds, family members, coaches or supporters of any 
type may not bike, drive or run alongside competi-
tors, may not pass food or other items to competi-
tors and should be warned to stay completely cle-
ar of all participants to avoid the disqualification 
of a participant.

Runners are expected to follow the directions 
and instructions of all race officials and public au-
thorities. Outside assistance is strictly forbidden 
and the size and nature of penalties for such an 
offence are at the sole discretion of the Event Di-
rector and Race Referee.

Competitors must obey all traffic laws, traffic 
regulations and the directions of Event officials 
and the Police.

The run course will close for all competitors at 
06:30 pm. Event organizers reserve the right to 
remove from the course competitors who do not 
complete the race by this cut-off time.

Event organizers have the right to change the 
location of the run course or the distance of the 
run course (at their absolute discretion) and taking 
into account the weather and course conditions.
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Il 3° Triathlon Sprint Città di Riccione sarà più che 
una gara di contorno di Challenge Riccione e si 
svolgerà sui tradizionali percorsi della manifesta-
zioni storiche targate TDSGRimini.

Nuoto 750 mt
Un rettangolo da svolgersi in senso orario. 
La Partenza sarà data dalla Spiaggia Libera con 
uscita all’altezza del Bagno Spiaggia 49. 
Partenza rolling start di 5 atleti ogni 10”.

Ciclismo 20km
Dopo tratto di raccordo, si svilupperà sul lungoma-
re di Riccione su un multilap di 10km da svolgersi 
2 volte in andata e ritorno. Non è consentita la 
scia. Gli atleti dovranno mantenere la destra della 
carreggiata. Sono consentite le TT Bikes

Podismo 5km
I conclusivi 5km che porteranno all’arrivo, allesti-
to in Piazzale San Martino, prevedono 2 giri da 
2,5km totalmente piatti.

The 3rd Triathlon Sprint Città di Riccione will be 
more than a side competition of Challenge Ric-
cione and will be held on the traditional courses 
of the historical events badged TDSGRimini.

Swim 750 mt
A rectangle to swim clockwise 
The Departure will be given from the Free Beach 
with exit at Bagno Spiaggia 49.
Rolling start (5 athletes every 10”).

Bike 20km
The bike course will be developed on the prome-
nade between Riccione and Misano Adriatico, on 
a multilap of 10km (Two laps overall). 
The race will be no draft-legal. 
TTBikes are allowed

Run 5km
I conclusivi 5km che porteranno all’arrivo, allesti-
to in Piazzale San Martino, prevedono 2 giri da 
2,5km totalmente piatti.

Vederdì 7 Maggio 2021
09.00 – 20.00 Apertura segreteria gara
14.00 – 20.00 Consegna pacchi gara sprint distance 

Sabato 8 Maggio 2021
07.00 – 20.00 Apertura segreteria gara
07.00 – 11.00 Consegna pacchi gara sprint distance 
08.00 – 09.15 Apertura zona cambio donne
09.30 Start Triathlon Sprint donne
10.00 – 11.45 Apertura zona cambio uomini
12.00 Start Triathlon Sprint uomini
14.30 Premiazioni 3° Triathlon Sprint “Città di Ric-
cione”

Segreteria/zona cambio
Per quanto riguarda l’accesso alla segreteria ed 
alla zona cambio valgono le stesse norme previste 
per Challenge Riccione 2021 - Half Distance. 
L’autocertificazione se consegnata nella giornata 
di Venerdì 7 Maggio al ritiro pacchi gara, dovrà 
essere nuovamente riconsegnata all’ingresso in 
zona cambio Sabato 8 Maggio. Gli atleti che riti-
reranno il pacco sabato 8 Maggio consegneranno 
l’autocertificazione direttamente in zona cambio 
agli addetti a fronte della quale sarà dato il chip.

Friday May, 7th 2021
09.00 – 20.00 Opening race office
14.00 – 20.00 Delivery race kit sprint distance

Saturday May, 8th 2021
07.00 – 20.00 Opening race office
07.00 – 11.00 Delivery race kit sprint distance 
08.00 – 09.15 Opening transition zone women
09.30 Start Triathlon Sprint women
10.00 – 11.45 Opening transition zone men
12.00 Start Triathlon Sprint men
14.30 Award ceremony 3rd Triathlon Sprint “Città 
di Riccione”

Race office/transition area
The self-certification form, if handed in on Friday 
7 May, must be handed in again when entering 
the transition area on Saturday 8 May. 
Athletes who pick up their race pack on Saturday 
8 May, will hand in their self-certification form 
directly at the transition area to the race officials 
who will then hand over the chip. 
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SCHEDULE CHECK POINT BIBS

08.00 – 09.15 a.m. C ALL FEMALE ATHLETES 

10.00 - 10.50 a.m. A 1/200

10.50 - 11.45 a.m. B 201/400

CHECK – IN BIBS WHERE START SWIM CAP

9.20 a.m. WOMEN BOX1 9.30 a.m.

11.45 a.m. 1 – 200 BOX 1 12.00 a.m.

11.55 a.m. 200 – 400 BOX 1 To follow

Start

Tansition area
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Come in ogni prova del Circuito Challenge Fa-
mily, spazio anche ai più piccoli con una prova 
di duathlon (corsa – ciclismo – corsa) rivolta ai 
ragazzi dai 12 ai 19 anni (nati dal 2002 al 2009 
compresi).

I percorsi, completamente chiusi al traffico, saran-
no allestiti sul Lungomare di Riccione. La prova 
sarà senza scia e con rolling start.  Partenza rolling 
start di 1 atleta ogni 20”.

La batteria riservate ai ragazzi/e sarà aperta anche 
agli atleti delle categorie PTM1 e PTM2.
Per la prima volta sarà realizzato un contest di pa-
raduathlon riservato alle categorie PTM1 e PTM2 
sulla distanza di 2km corsa - 8km ciclismo - 1km 
corsa.

The Challenge Family makes it happen: Challenge 
Riccione will organize a Duathlon race (run – bike 
– run) dedicated to all Juniors within the age of 12 
and 19 years (born 2002 - 2009).

The courses will be completely closed to the traf-
fic, and the race will be set up along the beach 
promenade of Riccione. There will be no drafting 
and there will be a rolling start (1 athlete every 
20”).  

The corrals for juniors will also be open to athletes 
from the PTM1 and PTM2 categories. 
For the first time a paraduathlon for the PTM1 
and PTM2 categories will be organized with 2km 
run – 8km bike – 1km run. 

Sabato 8 Maggio 2021
09.00 - 14.00 Registrazione Duathlon Junior e Con-
test Paraduathlon 
14.15 - 15.15 Apertura zona cambio Duathlon Ju-
nior e Contest Paraduathlon
16.00 Partenza Contest Paraduathlon PTM1 e 
PTM2
16.30 Partenza Duathlon Junior cat. giovani
a seguire partenze cat. ragazzi
18.30 Premiazioni Duathlon Junior e Contest Para-
duathlon

Saturday May, 8th 2021
09.00 - 14.00 Duathlon Junior & Contest Para-
duathlon registration
14.15 - 15.15 Duathlon Junior & Contest Para-
duathlon check in 
16.00 Contest Paraduathlon PTM1 e PTM2
Start 
16.30 Duathlon Junior race start cat. giovani
to follow: ragazzi
18.30 Duathlon Junior & Contest Paraduathlon 
awards
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numeri utili - useful contacts
EMERGENZA
tel. 113 

POLIZIA
tel. 112 

EMERGENZA MEDICA
tel. 118 

OSPEDALE DI RICCIONE “CECCARINI“
Via Frosinone, Riccione (percorso ciclistico)
tel. +39 0541 608617

OSPEDALE DI RIMINI INFERMI
Viale Luigi Settembrini, Rimini  
(distante 3,5.km dalla zona cambio) 
tel. +39 0541 705111 

SEGRETERIA 
Hotel Corallo Via Milano - Riccione
Romina Ridolfi  
tel. +39 333 4664711

DOCCE / BAGNI 
Non sarà previsto servizio docce come da norma-
tiva anti-Covid. Saranno presenti Bagni Chimici 
come da piantina sia nell’area gara che sui per-
corsi.

SERVIZIO CRONOMETRAGGIO
Il servizio sarà a cura di NextRace Srl.
Al termine della gara i risultati si potranno con-
sultare online ai seguenti siti:
www.challenge-riccione.it 
www.challenge-family.com 
www.nextrace.net 

PARCHEGGI
In prossimità della zona cambio, all’interno di ogni 
hotel e in Viale Vespucci. 

SERVIZIO NAVETTA E PERNOTTAMENTO
Il servizio navetta è a pagamento. Per un transfer 
dagli aeroporti più vicini (Rimini Miramare, Bolo-
gna e Ancona) contattare: 
segreteria@promhotelsriccione.it

Per necessità di pernotto durante la competizio-
ne, l’organizzazione ha stipulato convenzioni 
con Riccione Sport - Promhotels    
www.promhotelsriccione.it   
segreteria@promhotelsriccione.it

EMERGENCY
phone: 113

POLICE
phone: 112

FIRST AID 
phone: 118

RICCIONE “CECCARINI“ HOSPITAL
Via Frosinone, Riccione (cycling course)
phone: +39 0541 608617

RIMINI “INFERMI” HOSPITAL
Viale Luigi Settembrini, Rimini 
(3,5 km from transition zone) 
phone: +39 0541 705111 

RACE OFFICE 
Hotel Corallo Via Milano - Riccione
Romina Ridolfi: 
phone: +39 333 4664711

SHOWERS /TOILETS
As required by anti-Covid regulations, no showers 
will be available. Chemical toilets will present in 
the race area and on the race route, as indicated 
on the map. 

TIMING SERVICE
The service will be carried out by NextRace Srl.
At the end of the competition the results can be 
consulted on line at the following websites: 
www.challenge-riccione.it
www.challenge-family.com 
www.nextrace.net

PARKINGS
Next to the transition area, in every hotel premises 
and on Viale Vespucci.

SHUTTLE SERVICE AND ACCOMMODATION
The shuttle service is with fee; if you need a tran-
sfer from the closest airports to Riccione, (Mirama-
re, Bologna and Ancona airports) you can contact:
segreteria@promhotelsriccione.it

If you need overnight stay during the competi-
tion, organization has made some agreements 
with Riccione Sport - Promhotels    
www.promhotelsriccione.it   
segreteria@promhotelsriccione.it

https://www.promhotelsriccione.it
https://www.promhotelsriccione.it/
https://www.nextrace.net
https://www.nextrace.net/
https://www.challenge-family.com/
https://www.challenge-family.com/


PROFLY ™: Seamlessly soft and lively.
An up-tempo daily flyer.
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SEE YOU
NEXT YEAR!

Special thanks to:
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COMUNE
DI RICCIONE

COMUNE
DI RIMINI

COMUNE
DI MISANO ADRIATICO

COMUNE 
DI CORIANO

REPUBBLICA
DI SAN MARINO



IDRATANTE,
   NATURALMENTE!

L’ACQUA
IDRATANTE
Solo dai Monti Sibillini sgorga Acqua Nerea, 
naturalmente idratante grazie al suo perfetto 
bilanciamento di sali minerali.

acquanerea.it
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LIGHT CAP
Traspirante Elastico

25 g

Super Leggero

 è il cappellino perfetto per le tue pedalate!

traspirabilità e 
 possibile.

SPORT CON STILE!
Light Cap

 realizzato con un tessuto elastico traforato in grado di agevolare 
la dissipazione del calore, garantendo la migliore 
leggerezza

store.elleerre.it

È

Vieni a trovarci allo stand ElleErre nella zona EXPO!



www.challenge-riccione.it
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