
BRIEFING



Venerdì 29 Aprile 2022
• 09.00 – 20.00 APERTURA SEGRETERIA GARA / CONSEGNA PACCHI GARA 

CHALLENGE RICCIONE 2022 HALF  DISTANCE C/O HOTEL CORALLO 
• 09.00 – 20.00 APERTURA CHALLENGE RICCIONE EXPO
• 09.00 – 20.00 BIKE SERVICE C/O ADVANCED CHALLENGE RICCIONE EXPO

Sabato 30 Aprile 2022

• 07.00 – 20.00 APERTURA SEGRETERIA GARA / CONSEGNA PACCHI GARA 
CHALLENGE RICCIONE 2022 HALF  DISTANCE C/O HOTEL CORALLO 

• 08.00 – 20.00 APERTURA CHALLENGE RICCIONE EXPO
• 08.00 – 20.00 BIKE SERVICE C/O ADVANCED CHALLENGE RICCIONE EXPO 

PROGRAMMA ORARIO



Domenica 1 Maggio 2022
06.00 – 09.00 APERTURA ZONA CAMBIO
06.00 – 20.00 APERTURA SEGRETERIA GARA C/O 
HOTEL CORALLO 
07.00 – 09.00 BIKE SERVICE c/o ADVANCED – Z.C.
09.30 PARTENZA CHALLENGE RICCIONE 2022
13.20 ARRIVO PRIMI CONCORRENTI
18.30 CERIMONIA DI PREMIAZIONI

PROGRAMMA ORARIO



PLANIMETRIA CAMPO GARA 



FLUSSI RACE OFFICE PRE GARA 



FLUSSI RACE OFFICE POST  GARA 



RACE KITS 
TROVERAI : 

• 1  PETTORALE NOMINATIVO 

• 2 TATTOO

• 2 SPILLE 

• 1  CUFFIA COLORATA E NUMERATA 

• RACE STICKERS ( 1 BAG DEPOSIT, 1 BIKE, 
3 HELMET) 

• 1 BRACCIALETTO COLORATO 

• 1 BUONO PASTA PARTY 



RACE KITS 

Il tuo zaino Challenge Riccione ti arriverà direttamente 
a casa. Conferma il tuo indirizzo all’indirizzo email:   
romina@challenge-riccione.it 

Your Challenge Riccione backpack will arrive directly at 
home. Con!rm your address at the email address:
romina@challenge-riccione.it



• Solo gli atleti che hanno effettuato la registrazione possono
accedere alla zona cambio.

• Il chip viene attribuito all’ingresso della zona cambio a
fronte della consegna dell’autocertificazione sul proprio
stato di salute compilata.

• L’autocertificazione compilata sarà richiesta a tutti gli atleti

• Saranno creati ingressi separati per evitare la creazione di
assembramenti come piantina

CHECK-IN 



L’ingresso in zona cambio avverrà  per numero di pettorale secondo il 
seguente piano orario : 

CHECK-IN 

SCHEDULE CHECK POINT BIBS

06.00 - 09.00 a.m. A PRO ATHLETES

06.00 – 07.00 a.m. A 51- 450

07.00 – 08.00 a.m. A 451 - 851

08.00 - 09.00 a.m. A 851- 1330



• La zona cambio sarà posizionata nell’area antistante Piazzale Kennedy a
circa 1.300m dall’arrivo

• Il pettorale di gara dovrà essere lasciato alla propria postazione. Il
materiale per le successive frazioni andrà collocato a sinistra della
bicicletta (dal lato della catena).

• Il tratto dall’uscita dal mare alla zona cambio è di m. 200.

ZONA CAMBIO 



•Art. 93.07 REGOLAMENTO TECNICO FITRI […] È consenLto, nell’ambito
di una qualsiasi frazione della gara, ecceYo che per la frazione natatoria
ove vige il regolamento rela[vo all’uso della muta, l’uso di protezioni
supplementari per il freddo e/o per la pioggia. L’atleta ha facolta […] di
rimuoverle in qualunque momento riponendole all’interno della propria
area di competenza in Zona Cambio senza mai abbandonarle lungo il
percorso o conferirle a terzi […]

•Art. 101.10 REGOLAMENTO TECNICO FITRI In condizione atmosferiche
avverse, il Delegato Tecnico se presente, o il Giudice Arbitro, può
autorizzare l’u[lizzo di idonei elemen[ proteavi del materiale depositato
in Z.C. e ciò ad evitare che questo possa bagnarsi o che possa divenire
inu[lizzabile; gli elemenL proteRvi non dovranno comunque recare
danno e/o impedimenL agli altri atleL.

ZONA CAMBIO 



• Partenza dalla Spiaggia Libera di fronte a Piazzale San Martino

• Gli atleti dovranno presentarsi alla spunta agli orari stabiliti ed incanalarsi
nei Box di pre - partenza 15’ prima dell’orario previsto per il proprio
gruppo

• Gli atleti dovranno indossare la mascherina fino all’ingresso del box di
partenza dove troveranno gli appositi bidoni per cestinarla

PROCEDURA DI PARTENZA 



PROCEDURA DI PARTENZA 

Start schedule
www.challenge-riccione.com01.05.2022

START BIB SWIM CAP

1 9.30 a.m. PRO Men 1 - 30

2 9.32 a.m. PRO Women 31 -  50

3 9.35 a.m. Women 51 - 160

4 9.45 a.m. M1 Men 161 - 350

5 9.50 a.m. M2 Men 351 - 610

6 9.55 a.m. M3 Men 611 - 790

7 10.00 a.m.

M4 Men 791 - 870  
M5 Men 871 - 901 
M6 Men 902 - 913 
M7 Men 914 
M9 Men 915 - 920

8 10.05 a.m. S1 Men 921 - 935 
S2 Men 936 - 985

9 10.10 a.m. S3 Men 986 - 1110

10 10.15 a.m. S4 Men 1111 - 1260

11 10.20 a.m. Swim/Bike 1261 - 1300

12 10.25 a.m. Relay 1301 - 1325



PROCEDURA DI PARTENZA 

Gli atleti dovranno indossare la mascherina fino a pochi istanti prima della partenza 



PERCORSO NUOTO 

ll percorso di nuoto sarà
delimitato da :

• 2 boe rosse poste ai ver9ci
del percorso ; dovranno
essere tenute tu;e a destra .

Saranno inoltre posizionate boe
direzionali di forma triangolare
che potranno essere superate
sia a destra che a sinistra.



PERCORSO CICLISTICO 
Il percorso ciclistico è costituito da un circuito di
28,5 km da ripetersi tre volte, per un totale di
85 km che attraverserà i Comuni di Riccione,
Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in
Marignano e San Clemente.

Sarà previsto un punto ristoro per ogni giro che
gli atleti incontreranno al 40°km ed al
68°km.

L’altimetria complessiva è di 420m

La scia è proibita



• Un raccordo di 1590m fino all’intersezione con il Viale d’Arrivo + 5 Giri da 3.890m ciascuno
completamente pianeggianti da percorrere in senso antiorario.

• Ci sarà 1 ristoro per ogni giro sulla rotonda di Piazzale Marinai D’Italia

PERCORSO PODISTICO



Agli atleti FINISHER immediatamente dopo l’arrivo saranno consegnate :

- Mascherina

- Bottiglia di Acqua San Benedetto

- Medaglia

Gli atleti seguiranno un percorso guidato che li porterà al Race office dove potranno
ritirare la T-Shirt. (Non sarà possibile stazionare in Finish Line, nel rispetto delle
normative anti COVID 19)

Potranno quindi accedere al deposito borse per recuperare il proprio materiale ed
alla recovery zone. Il pasta party sarà realizzato all’interno del Ristorante dell’
Hotel Corallo dove la mascherina sarà obbligatoria

FINISH LINE 



FINISH LINE 



-RISTORI PERCORSO CICLISTICO :Ci sarà un punto ristoro per ogni giro del circuito di
28,5km, ovvero in corrispondenza del km 40 ed del km 68
Saranno messe a disposizione boVglie d’acqua, gel, barre;e,banane. Saranno
presen9 le borracce con sali.

-RISTORI PERCORSO PODISTICO : Ci sarà un punto ristoro su Piazzale Marinai d’Italia
Saranno messe a disposizione boVglie d’acqua, gel, barre;e,banane, cola.

-SPECIAL NEEDS : Il materiale dovrà essere consegnato in una busta chiusa
Domenica 1 Maggio entro le ore 7.00 in segreteria.

-LITTERING ZONE : Sarà predisposta un’apposita area per ge;are i rifiu9 in
prossimità di ogni ristoro.La zona inizierà 20m prima del punto di ristoro e terminerà
150m dopo (l’inizio e la fine saranno segnala9 da apposi9 cartelli e da linee sul
terreno.

Nel rispe7o del regolamento, i Giudici di Gara presenB, presteranno parBcolare
a7enzione al rispe7o del decoro dell’ambiente circostante)

RISTORI 



• I ristori saranno allestiti con :

ØGEL ETHICSPORT di gusti diversi
ØBARRETTE ETHIC SPORT
ØSALI ETHICSPORT
ØAcqua SAN BENEDETTO
ØBANANE

• Sul percorso ciclistico saranno messe a disposizione borracce con Sali

• All’arrivo sarà presente un ENERGY POINT Redbull.

RISTORI



Queste le categorie presenti in gara  :
Ø S1 : 20-24
Ø S2 : 25-29
Ø S3 : 30-34
Ø S4 : 35-39
Ø M1 : 40-44
Ø M2 : 45-49
Ø M3 : 50-54
Ø M4 : 55-59
Ø M5 : 60-64
Ø M6 : 65-69
Ø M7:  70-74
Ø M8:  75-79
Ø M9 : 80-84 

CATEGORIE



• Il tempo limite per concludere la frazione di nuoto è di 1h15’ dalla
partenza della batteria di appartenenza

• Il percorso ciclistico dovrà essere coperto da tutti i partecipanti
entro le ore 16.00

• La competizione dovrà essere completata da tutti i partecipanti
entro le ore 18.30

TEMPI LIMITE 



• La drag zone è misurata come l’area di un reYangolo lungo 12 metri a par[re
dal margine anteriore della bicicleYa in testa e il margine anteriore della
bicicleYa che segue.

• Gli atle[ dispongono di 25 secondi per aYraversare questa zona. Allo stesso
modo, dopo che un dato atleta ha effeYuato il sorpasso, si avrà tempo 5
secondi per uscire dalla zona e rimanere indietro.

12 metri 

DRAFTING ZONE 



TIME PENALTY

• Time penalty in TRANSITION 1 (per tutte le infrazioni commesse
fino a questo punto): il Giudice mostrerà un cartellino giallo
quando l’atleta arriverà alla propria postazione e gli ordinerà di
fermarsi 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 sulla rotonda di Piazzale Marinai D’Italia. E’
responsabilità dell’atleta fermarsi dopo aver ricevuto la penalità
e comunicare il proprio numero che sarà rimosso dal registro
una volta scontata la penalità.



• In caso di drafting l’atleta verrà sanzionato con penalità di tempo. Un cartellino
blu verrà esposto all’atleta per segnalare l’infrazione relativa alla scia mentre
verrà esposto un cartellino giallo per eventuali altre infrazioni (ammonizioni).

• La penalità per il drafting consisterà in 5ʹ di STOP da scontare al penalty box .

• Il comportamento antisportivo o guida pericolosa saranno sanzionati con la
squalifica immediata ed il deferimento

• È onere dell’atleta, una volta ricevuta la penalità per infrazione di scia fermarsi al
penalty box pena la squalifica.

• Il penalty box sarà posizionato sul percorso podistico su Piazzale Marinai D’Italia

TIME PENALTY



TIME PENALTY



• Ogni finisher riceverà una medaglia ed una T-shirt

• I primi 6 atleti PRO maschili e femminili riceveranno un premio in
denaro. Sarà applicato un cut-off pari al 10% del tempo del primo
classificato.

• Saranno premiati I primi tre atleti maschili e femminili delle
seguenti categorie : 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49,
50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80 – 84

• Saranno inoltre premiati con un casco il miglior split bike
tra gli AG sia nelle categorie maschili che femminili ed i migliori
tempi di transizione ( T1+T2) con un orologio offerto da

PREMIAZIONI 



• I primi 6 atleti maschili e femminili di ogni categoria acquisiranno il
diritto a partecipare a THE CHAMPIONSHIP 2023 a SAMORIN
SLOVAKIA

• Entro una settimana dalla gara i qualificati riceveranno un codice di
registrazione ed avranno tempo 4 settimane per perfezionare la
propria iscrizione; in caso di mancata conferma si procederà al roll
down fino al 12° posto.

PREMIAZIONI



• Deposito Borse: presso Hotel
Corallo Riccione.

• Ritiro maglia finisher: c/o RACE
OFFICE HOTEL CORALLO

• Recovery Zone e Pasta Party: c/o
HOTEL CORALLO. La mascherina
sarà obbligatoria

SERVIZI COLLATERALI

• Bike Service: c/o STAND ADVANCED all’interno dell’ Area EXPO
e durante l’apertura della Z.C. nei pressi della stessa



EMERGENZA : phone: 113
POLIZIA:  phone:  112
PRIMO SOCCORSO: phone: 118 
COORDINATORE CROCE ROSSA : Dott. Antonio  Manzo  +39 3387213380

Riccione “Ceccarini“ Hospital
Via Frosinone, Riccione  
Tel. +39 0541 608617

Rimini “Infermi” Hospital
Viale Luigi Settembrini, Rimini 
Phone. +39 0541 705111

Race Office  : Romina Ridolfi Cell. : +39 333 4664711

NUMERI UTILI 


