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1. INFORMAZIONI GENERALI

a) BENVENUTO 

Benvenuto alla ITU TRIATHLON WORLD CUP CAGLIARI 2019.

L'Italia, la Sardegna e la Città di Cagliari sono onorati di ospitare per la quarta volta nella storia del 
triathlon italiano, una tappa della ITU Triathlon World Cup.

L'obbiettivo di questa guida è di assicurare che ogni atleta, ufficiale di gara e tutti gli attori interessati 
siano ben informati su ogni procedura dell'evento.

Le informazioni di seguito elencate potranno subire delle variazioni, stante nuove e inderogabili 
esigenze organizzative e di sicurezza, che saranno comunicate in occasione del briefing atleti nella 
fase pre gara.   

Sandro Salerno
General Manager Comitato Organizzatore Locale 
info@wtcsardegna.com
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Greetings and a very warm welcome to the 2019 Cagliari ITU 
Triathlon World Cup,

We are delighted to be returning to Italy for the fourth year in a row 
and the beautiful island of Sardinia, where the capital Cagliari has 
become such a popular fixture on the ITU World Cup circuit. The 
magnificent local scenery has been the backdrop for some 
remarkable stories, unforgettable action and inspirational 
performances over the years, and I am in no doubt that we will once 
again witness that and much more as the athletes tackle a brand 
new sprint-distance course.

Last year's women's race will be hard to top, however. Austria's 
Lisa Perterer edged the gold by the tightest of margins ahead of 
Taylor Spivey and India Lee, while home crowd hero Delian Stateff 
delivered the men's gold for Italy and teammate Davide Uccellari 
the bronze, Hayden Wilde splitting the pair.

The new course along the Spiaggia del Poetto will mean a beach 
start for the athletes, and the tough climbs and fast descents of last 
year will be swapped for a flat and fast course along the waterfront 
and surrounding roads this time around, conditions suiting an 
altogether different tactical approach.

The World Cup continues to be the key development platform for 
our elite athletes, hosting some of the biggest names and emerging 
talents in the sport, and it is thanks to the support of our host cities 
that we are able to continue providing these great stages for them 
to perform on at their very highest level.

As such I would like to once again extend my gratitude to the local 
organizing committee, the city of Cagliari and the Italian Triathlon 
Federation for helping to stage what I'm sure will be another 
fantastic ITU World Cup.

I encourage all of the athletes, volunteers, organisers, media and 
supporters to enjoy this
beautiful setting as it welcomes the spectacle of ITU triathlon. Good 
luck, have a wonderful weekend and enjoy the rest of the season.

BENVENUTI ALLA ITU TRIATHLON WORLD CUP CAGLIARI SARDEGNA 2019
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Siamo giunti alla quarta edizione della Coppa del Mondo di 

Cagliari: se ci guardiamo indietro, riusciamo ad apprezzare 

quanta strada è stata percorsa dall'emozionante prima edizione 

ad oggi, ma allo stesso tempo abbiamo voglia di crescere ed 

offrire al triathlon internazionale una gara che diventi sempre 

più ambita e interessante per i protagonisti del nostro sport. 

Gli atleti si cimenteranno nuovamente su distanza sprint in una 

location inedita per la tappa italiana di World Cup: la gara, infatti, 

si sposterà al Poetto per ragioni organizzative e si snoderà in un 

area suggestiva, il cuore del turismo balneare di Cagliari, 

mantenendo inalterate le garanzie tecniche e lo standard 

organizzativo che continuerà ad essere elevatissimo come 

nelle precedenti edizioni.

La Coppa del Mondo di Cagliari, diventata ormai una classica 

del circuito, avrà un valore aggiunto quest'anno, essendo 

inserita nella finestra temporale in cui gli atleti potranno 

conquistare punti per la qualificazione olimpica, aspetto che 

sicuramente la accenderà sia dal punto di vista puramente 

agonistico, sia per quanto riguarda l'attenzione mediatica, 

fattore importante per il triathlon italiano e per la Sardegna che 

potrà inviare al mondo una cartolina delle sue bellezze. 

Colgo l'opportunità per ringraziare la Regione Sardegna, il 

Comune di Cagliari, gli Organizzatori, le Forze Armate e le 

Forze dell’Ordine che saranno impegnate a garantire il buon 

svolgimento delle gare assieme ai tantissimi volontari per 

l’insostituibile e preziosissimo lavoro. Ci vediamo il 18 maggio 

per l'attesissima giornata di gare: invito tutti sul campo gara e a 

bordo strada per vivere da vicino e in prima persona il fascino di 

questo magnifico sport.

BENVENUTI ALLA ITU TRIATHLON WORLD CUP CAGLIARI SARDEGNA 2019
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b) CRONOPROGRAMMA GENERALE

 Giovedì 16 maggio 2019 
 18:00   Briefing atleti
 18:30   Ritiro pacchi gara
 20:00   Welcome drink

 Venerdì 17 maggio 2019 
 11:00 - 11:45 Sessione prova frazione nuoto
 12:00 - 12:30 Sessione prova frazione ciclistica
 
 Sabato 18 maggio 2019 
 10:30   Partenza gara femminile
 11:45   Premiazioni gara femminile
 12:30   Partenza gara maschile
 13:45   Premiazioni gara maschile
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c) CONTATTI ORGANIZZAZIONE GENERALE:

d) UFFICIO INFORMAZIONI - LOC - ITU
Gli uffici LOC e ITU si troveranno presso l’Hotel Regina Margherita. 
Saranno aperti da mercoledì 15 maggio a sabato 18 maggio, al mattino dalle 
ore 10:00 alle ore 13:00, nel pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00.  

SPORTLAB S.S.D. A R.L.
Via Lucio Apuleio, 18 
08100 Nuoro – Sardegna - Italia 
Tel. +39 393 0642678
info@wtcsardegna.com
www.wtcsardegna.com   

LOC GENERAL MANAGER      
Sandro Salerno   
sandro.salerno@tnaturaevents.com
        
ITU TECHNICAL DELEGATE 
Andreas Galanos    
andreas.galanos@gmail.com

ITU ASSISTANT TECNICAL DELEGATE 
Andrea Homberger       
segretariocng@fitri.it

LOC MEDICAL RESPONSABLE  
Salvatore Farci        
info@wtcsardegna.com

LOC LOGISTICS MANAGER
Cristina Kuester  
logistics@tnaturaevents.com

LOC ASSISTANT MANAGER 
Luca Lapia    
office@wtcsardegna.com

LOC ASSISTANT MANAGER 
Andrea Spanu    
info@wtcsardegna.com 

ITU TEAM LEADER      
Eric Angstadt
eric.angstadt@triathlon.org
        
LOC RACE DIRECTOR 
Sergio Oppo
sergio.oppo@tnaturaevents.com

ITU MEDICAL DELEGATE 
Dr. Sergio Migliorini
sermigliorini@alice.it

ACCREDITATION RESPONSABLE 
Gabriella Lorenzi 
gabriellalorenzi@fitri.it

PRESS OFFICE
Gianluca Nonnis 
press@tnaturaevents.com

MEDIA & TV RESPONSABLE
Alberto Fumi
albertofumi@fitri.it

ADMINISTRATION OFFICE
Stefano Mondello
stefanomondello@fitri.it

http://www.wtcsardegna.com
mailto:sandro.salerno@tnaturaevents.com
mailto:andreas.galanos@gmail.com
mailto:info@wtcsardegna.com
https://transferathleteswtcsardegna2019.eventbrite.it
https://transferathleteswtcsardegna2019.eventbrite.it
mailto:eric.angstadt@triathlon.org
mailto:sergio.oppo@tnaturaevents.com
mailto:sermigliorini@alice.it
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules_2019.pdf
https://transferorganisationwtcsardegna2019.eventbrite.it
mailto:segretariocng@fitri.it


2. CITTÀ DI CAGLIARI - INFO e NUMERI UTILI 

a) CHIAMATE DALL'ESTERO:
 Digitare il prefisso +39, successivamente il numero utente da contattare escludendo il primo 0. 

b) NUMERI D'EMERGENZA: 
 Polizia di Stato      113 
 Pronto Soccorso   118

c) OSPEDALI: 
 Ospedale San Giovanni di Dio 
 Via Ospedale, 46 09124 Cagliari 
 tel. 070 663237; fax 070 6092344 

 Ospedale Marino
 Via Poetto 09126 Cagliari 
 tel. 070 6094430; fax 070 6094461 

 Ospedale SS. Trinità
 Via Is Mirrionis, 92 09121 Cagliari 
 tel. 070 6095772; fax 070 6095903 

 Ospedale San Michele (Brotzu)
 Piazzale Ricchi 09134 Cagliari 
 Centralino 070 5391 
 
d) FARMACIE:
 La farmacia più vicina:
 Farmacia Corongiu 

 Via Montecristo  5, Cagliari tel. 070 373111
 Orari d'apertura: 
 lunedì-venerdì: 08:30 – 13:30 / 16:30 – 20:00
 sabato: 09:00 – 13:00

 Farmacia di Turno
 verifica al seguente link
  www.ordinefarmacisticagliari.it/ita/farmacie-in-turno-provincia-di-cagliari

e) UFFICO POSTALE: 
 Poste Italiane (ufficio Cagliari 4) 
 Viale Poetto 18, Cagliari
 Orari d'apertura: 
 lunedì-venerdì 08:20 – 13:35
 sabato: 08:20 – 12:35

f) BANCA:
 Unicredit
 Via Scirocco 20, Cagliari    
 Orari d'apertura:
 lunedì-venerdì: 08:20 – 12:45 / 14:35 – 16:35
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3. COME ARRIVARE A CAGLIARI

a) SERVIZIO TRANSFER 

L'organizzazione fornirà un servizio transfer per gli atleti elite e gli ufficiali di gara dall'aeroporto di 
Cagliari all'albergo e dall'albergo all'aeroporto di Cagliari, con incluso il trasporto bici (su richiesta). 
Tutti i transfer dovranno essere registrati entro e non oltre sabato 11 Maggio 2019. Dopo questa data 
non sarà più possibile prenotare questo servizio, pertanto le richieste pervenute oltre questo termine 
non verranno accettate. 

Atleti Elite e loro Allenatori potranno prenotare il transfer tramite il nostro booking - Transfer Booking.
Gli Ufficiali di Gara potranno prenotare il transfer tramite il nostro booking - Transfer Booking.

L'organizzazione offrirà questo servizio esclusivamente dall'aeroporto di Cagliari-Elmas. Non 
saranno rimborsati i transfer provenienti da altri aeroporti, se non quelli preventivamente concordati 
con l'organizzazione tramite specifica richiesta di preventivo e relativa conferma di accettazione.

b) AEROPORTO

Aeroporto Cagliari - Elmas 
Ufficio informazioni: +39 070 211211 
Email: info@aeroportodicagliari.com 
Web: www.aeroportodicagliari.com 

c) DALL'AEROPORTO DI CAGLIARI - ELMAS
 AL POETTO

IN AUTO 
Esci dall'aeroporto, segui Ie indicazioni stradali per il porto di Cagliari. Una volta arrivato in città, segui 
le indicazioni stradali per Via Roma, prosegui su Viale Colombo e poi segui le indicazioni per la 
spiaggia del «Poetto».  

CON I MEZZI PUBBLICI
Un servizio ferroviario collega l'aeroporto di Cagliari, attraverso la nuova stazione di Elmas Aeroporto, 
alla stazione ferroviaria ubicata al centro della città, in solo 6 minuti. Il biglietto del costo di 1,30 euro 
(sola andata) è acquistabile presso le emettitrici automatiche di Ferrovie dello Stato (nella hall Arrivi 
del terminal aeroportuale e in stazione), tutte le biglietterie e i punti vendita autorizzati, oltre che sul 
sito internet di Trenitalia. 
La frequenza media dei collegamenti è di circa 1 treno ogni 20 minuti da poco dopo le 5 del mattino a 
poco dopo le 21.

Il collegamento successivo, dalla stazione ferroviaria alla spiaggia del «Poetto», è effettuato dagli 
Autobus CTM  linea PF o linea PQ, il campo gara è nei pressi delle fermata «Poetto-Lido Esercito».
Il costo del biglietto è di 1,30 euro (durata 90 minuti). 
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4. LOCATION GARA

a) LOCALITÀ

Cagliari è il capoluogo della Regione Autonoma della Sardegna, è ubicata a sud 
dell'isola al centro del Mar Mediterraneo. La gara si svolgerà nel Lungomare del 
Poetto, a soli 10 minuti dal centro della città.

La spiaggia del Poetto si trova nella costa centro-meridionale della Sardegna. Ancora 
oggi è considerata una delle più belle spiagge dell'Isola ed è la meta preferita di ogni 
cagliaritano, ma non solo. Si affaccia sul Golfo degli Angeli, nella costa centro-
meridionale della Sardegna.
Sebbene le dune di sabbia bianchissima e i variopinti casotti siano solo un ricordo del 
passato, l'arenile conserva un notevole fascino, accresciuto dalla presenza del 
promontorio della Sella del Diavolo, che domina il porticciolo di Marina Piccola.
Questi elementi, oltre alla vicinanza alla città ed all'animazione offerta dai caratteristici 
baretti, fanno del Poetto la meta preferita dei cagliaritani nella stagione estiva e in 
qualsiasi giornata di sole durante il resto dell'anno.
La zona del lungomare, inoltre, offre una vasta scelta di servizi, come bed & breakfast, 
affittacamere, stabilimenti balneari, diving center, e scuole di vela.
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b) BRIEFING PRE-GARA
Il briefing pre-gara, obbligatorio, è previsto per giovedì 16 maggio alle ore 18.00 presso la sala 
dell’Hotel Regina Margherita.

c) ATHLETE'S LOUNGE 
L' Athlete's lounge si troverà sul piazzale antistante il campo 
di gara, dove servizi igienici, sedie, deposito borse e bottiglie 
d'acqua saranno a disposizione per gli atleti prima e dopo la gara.  

d)  RACE CHECK IN (CONTROLLO PRE-GARA)
Gli atleti prima di entrare in area di transizione (zona cambio) dovranno effettuare i controlli pre-
gara in athlete's lounge. Durante le operazioni di controllo gli verranno consegnate cuffia per il 
nuoto, chips per il cronometraggio, verrà verificata l'uniforme di gara e nella fase di accesso 
all'area di transizione saranno fatti gli opportuni accertamenti alla bicicletta ed alle ruote di scorta. 
Le ruote di scorta che, dopo aver eseguito le operazioni di allestimento in zona cambio, dovranno 
essere portate almeno 30' prima della partenza della gara nella wheel station 1 (stazione team).

e) CONTROLLO ANTI-DOPING
Il controllo antidoping sarà effettuato secondo le regole ITU/WADA. I controlli verranno eseguiti 
nel locale predisposto per l’antidoping.  

f) ASSISTENZA SANITARIA
Pronto soccorso, servizio d'emergenza, medici e paramedici saranno disponibili presso l’area di 
gara sabato 18 maggio prima e durante l'orario di gara. Saranno presenti e disponibili numerose 
ambulanze pronte per l'eventuale ed immediato trasporto dei casi d'emergenza in ospedale. 
I servizi medici sul campo di gara saranno gratuiti. 
Eventuali trattamenti sanitari in clinica o altre cure mediche a pagamento non saranno a carico 
dell'organizzazione.
Atleti / squadre dovranno dotarsi, ove non lo fossero, di idonea assicurazione funzionale alla 
copertura completa dei rischi compresi quelli medico sanitari.   

g) RICETTIVITÀ:

HOTEL UFFICIALE:
Hotel Regina Margherita 
Viale Regina Margherita, 44
09126 Cagliari 
www.hotelreginamargherita.com 

ALTRE STRUTTURE RICETTIVE:
Cagliari offre una grande varietà di sistemi d'accoglienza e pernottamento, strutture
alberghiere, b&b, affittacamere, ostelli, tali da soddisfare ogni esigenza e bisogno
dei visitatori. Per ulteriori informazioni vedi  
www.cagliariturismo.it/it/dove-dormire  
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5. ALTRE INFO ATLETI

a) SERVIZIO SERIGRAFIA – STAMPA BODY DI GARA

LA FOTOCOPIA di Gianluca Collu 
via Carmine n° 45 - 09032 - Assemini (CA)
Mail: info@lafotocopia.it - Tel. 070 943444
ORARI: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00-13.00 alle ore 16.00-18.00 

b) SERVIZIO FISIOTERAPIA e MASSAGGI
È possibile prenotare i massaggi anche prima della competizione contattando:
    - ASD Fisiofun -  Dott. Giovanni Pretta  tel.: +39 328 346 9413

c) SERVIZIO ASSISTENZA MECCANICA
Un servizio di assistenza meccanica verrà allestito presso il campo di gara. Fruibile dalle 10:00–13:00 
e dalle 15:00-18:00, da giovedì 16 maggio a venerdì 17 maggio. Sabato 18 maggio dalle 08:00 alle 
12:00. Per particolari esigenze contattate l'organizzazione. 

6. ALLENAMENTO  

a) ALLENAMENTO FRAZIONE NUOTO 
Cagliari è una città sul mare, pertanto sono molte le spiagge, prima fra tutte il “Poetto”, dove è 
possibile allenarsi nel bellissimo mare cristallino della Sardegna.

E’ anche possibile allenarsi presso la piscina «Centro Sportivo Tribune», via dei Salinieri, 7 - Cagliari
ai seguenti orari:

Martedì 14 maggio   2 corsie 10:30 - 12:30

Mercoledì 15 maggio  2 corsie 09:00 - 11:00
                                  2 corsie 15:00 - 17:00

Giovedì 16 maggio   2 corsie 10:30 - 12:30

Venerdì 17 maggio   2 corsie 09:00 - 11:00
                                  2 corsie 15:00 - 17:00

NB: Non è previsto un servizio di prenotazione

13

b) ALLENAMENTO FRAZIONE CICLISTICA
Sono numerosi i percorsi utilizzabili una volta fuori dalla città, soprattutto quelli che seguono il litorale 
costiero ed in particolare il lungomare del Poetto.  
Vi ricordiamo che è obbligatorio rispettare le norme del codice della strada, mantenere 
comportamenti rispettosi per la propria incolumità e quella altrui e che l'organizzazione, in queste 
circostanze, non risponde della vostra incolumità e sicurezza. 

c) ALLENAMENTO FRAZIONE PODISTICA
Diversi percorsi pedonali sono presenti sul lungomare e nei pressi del campo gara.  
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7. PROVA PERCORSI

a) PROVA PERCORSO FRAZIONE NUOTO 
 
Venerdì 17 maggio, dalle ore 11:00 alle ore 11:45, è prevista una sessione di prova sul percorso di 
gara della frazione di nuoto. 

Solo gli atleti accreditati potranno partecipare alla sessione di prova previa presentazione in athlete's 
lounge. Durante la sessione di prova è previsto un servizio di salvamento bagnanti con assistenza 
sanitaria. 

b) PROVA PERCORSO FRAZIONE CICLISTICA

Venerdì 17 maggio, dalle ore 12:00 alle ore 12:30, è prevista una sessione di prova sul percorso di 
gara della frazione ciclistica. 

Solo gli atleti accreditati potranno partecipare alla sessione di prova previa presentazione in athlete's 
lounge.

c) PROVA PERCORSO FRAZIONE PODISTICA

Non è prevista la prova del percorso podistico.
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8. PROGRAMMA GARA

 Giovedì 16 maggio

 18:00   Briefing atleti 
 18:30   Ritiro Pacchi Gara  
 
 Venerdì 17 maggio

 11:00 - 11:45 Sessione prova frazione nuoto
 12:00 - 12:30 Sessione prova frazione ciclistica
 
 Sabato 18 maggio  

 Gara Femminile 
 09:00 - 10:00 Apertura Athlete's Lounge e controllo pre-gara
 09:30 - 10:15 Apertura area di transizione
 09:30 - 10:15 Fase di riscaldamento frazione nuoto
 10:20   Chiamata atleti  
 10:30   Partenza gara Femminile
 11:45   Premiazioni Donne 

 Gara Maschile 
 11:00 - 12:00 Apertura Athlete's Lounge e controllo pre-gara
 11:30 - 12:15 Apertura area di transizione 
 11:30 - 12:15 Fase di riscaldamento frazione nuoto 
 12:20   Chiamata atleti   
 12:30   Partenza gara Maschile
 13:45   Premiazioni Uomini 
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9. PERCORSI E LOGISTICA

a) PLANIMETRIA GENERALE
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b) USCITA ATHLETE’S LOUNGE - CHIAMATA ATLETI

A seguito della chiamata gli atleti percorrono l’area moquettata per raggiungere l’area di partenza 
della frazione nuoto.   
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c) PLANIMETRIA FRAZIONE NUOTO

La partenza avverrà dalla spiaggia del Poetto, davanti allo stabilimento dell’Aeronautica Militare. 
Il percorso prevede un singolo giro da 750 m, da percorrere in senso antiorario. La prima boa è 
posizionata a 325 m, dopo la quale si svolta a sinistra per la seconda e nuovamente a sinistra per la 
terza boa, per finire percorrendo gli ultimi 325 m in direzione della spiaggia. Dopo l’uscita dall’acqua si 
percorre il corridoio, lungo circa 140 metri, che conduce all’area di transizione. La temperatura 
dell'acqua sarà tra i 18 – 22°C. 
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d) PLANIMETRIA PRIMA TRANSIZIONE (T1)

Senso di percorrenza uscita frazione nuoto, ingresso in T1 e successiva uscita per la frazione 
ciclistica. 
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e) PLANIMETRIA FRAZIONE CICLISTICA

Il percorso ciclistico prevede la percorrenza in sequenza di 5 giri uguali da 3,8 km, da percorrere in senso 
antiorario. È un tracciato veloce intervallato da curve tecniche e, in presenza di vento, anche impegnativo.
Il percorso, interamente sviluppato nell’area del Poetto, si presenta come un vero e proprio circuito, contornato 
da uno scenario di particolare pregio ambientale e paesaggistico.
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5 Laps of 3,80 km

Transition Area 
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f) PLANIMETRIA SECONDA TRANSIZIONE (T2)

Indicazione del senso di percorrenza al termine della frazione ciclistica e successiva uscita per la frazione 
podistica.
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g) PLANIMETRIA FRAZIONE PODISTICA 

Il percorso podistico prevede la percorrenza di un anello di 2,50 km da ripetere 2 volte in senso antiorario. 
Uscendo dalla T2 si corre lungo il tratto iniziale della frazione ciclistica e prevalentemente si sviluppa sul 
Lungomare Poetto.
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h) FINISH LINE (ARRIVO) 

La dirittura d'arrivo è posizionata parallelamente alla zona di transizione (zona cambio). Alla conclusione del 
primo giro si transiterà all'interno dell'area di transizione per proseguire dritti e iniziare il secondo giro. Mentre 
nell'ultimo giro, si svolta a sinistra per immettersi nella dirittura d'arrivo (finish line).
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j) AID STATION (PUNTO RISTORO) 

Sul percorso podistico sono previsti 2 punti ristoro. Il 
primo si troverà a 200 m dall'uscita dall’area di 
transizione sul lato sinistro del percorso e il secondo si 
troverà a circa metà giro, posizionato sempre sul lato 
sinistro. Come da regolamento, agli atleti verranno 
messe a disposizione bottiglie d'acqua sigillate.
In entrambe le postazioni saranno presenti le zone di 
raccolta e deposito rifiuti «Littering Zone».

1)  - Stazione Team -: sarà collocata poco dopo l'uscita 
di T1 sul lato di sinistra della carreggiata stradale. 
N.B. Le squadre dovranno preoccuparsi di fornire le 
ruote per l'assistenza presso questo punto. 

2) - Stazione Organizzazione -: sarà collocata a circa 
metà percorso ciclistico (sempre sulla sinistra), 
punto nel quale l'organizzazione metterà a 
disposizione e fornirà le ruote necessarie come da 
regolamento e disposizione ITU. 

        Le ruote disponibili: 
        4x 700c front wheel

4x 700c 11 cassette Shimano rear wheels
2x 700c 10 cassette Shimano rear wheels
2x 700c 10 cassette Campagnolo rear wheels 

i) WHEEL STATION (PUNTO ASSISTENZA MECCANICA E CAMBIO RUOTE)

Sono previste n.2 wheel station lungo il percorso ciclistico (punti di assistenza meccanica e cambio 
ruote).

Aid Station 
Aid Station 

Wheel Station

Wheel Station

World Cup Cagliari

ITU
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k) PENALTY BOX (AREA PENALITÀ)
 
L'area penalty box, verrà posizionata sul percorso podistico alla fine di 
ogni giro.
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l) COACH ZONE (AREE TECNICI)
 
Sono previste le aree riservate ai tecnici allenatori delle 
squadre con atleti partecipanti alle gare. 
Le aree sono: zona partenza, uscita frazione nuoto, 
zona cambio, penalty box, lungo il percorso ciclistico e 
quello podistico. Per accedere nelle aree riservate ai 
tecnici occorre essere stati preventivamente accreditati.

Penalty Box

Coach Zone
Swim Start

Coach Zone
Finish Line

Coach Zone
Transition Area
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m) RIMOZIONE BICICLETTA DALLA ZONA CAMBIO (GARA FEMMINILE)
A conclusione della gara femminile tutte le biciclette e le attrezzature delle singole atlete, presenti 
in zona cambio, saranno rimosse dall'organizzazione e riposizionate in altra area al sicuro. 
Operazione necessaria al fine di garantire che gli atleti della prova successiva possano sistemare 
per tempo il loro equipaggiamento di gara.   

10.  INFORMAZIONI GARA
a) REGOLAMENTO DI GARA 
Il regolamento della ITU World Cup Cagliari 2019 viene pubblicato dalla ITU e può essere consultato 
e/o scaricato utilizzando il seguente link: 
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules_2019.pdf

b) IL CLIMA
Temperature: Minimo 12°C – Massimo 22°C.
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d) CLASSIFICHE E RISULTATI DI GARA 
Le classifiche ei risultati di gara saranno consultabili pressoché in tempo reale sul sito ufficiale della 
ITU: www.triathlon.org
Tutte le informazioni, classifiche etc, inerenti la manifestazione, potranno essere consegnate ai Team 
Manager presso l'ufficio dell'organizzazione. 

e) RECLAMI E RICHIESTE 
Si applicheranno procedure standard ai sensi del regolamento ITU. 

f) ACCREDITAMENTO
L'organizzazione fornirà ad atleti, allenatori, tecnici, personale dei media etc, un accreditamento 
come da accordi, requisiti e regolamento ITU.
L'accreditamento ad atleti ed allenatori sarà consegnato dopo la registrazione ufficiale di giovedì 16 
maggio successivamente al briefing di gara.

N.B. allenatori e medici dovranno registrarsi attraverso le federazioni nazionali ed essere
iscritti tramite il sistema di registrazione online della ITU. Gli accreditamenti non verranno
consegnati a chi non è iscritto sul sistema di registrazione ITU.   
   
Solo il personale accreditato potrà accedere nelle zone riservate del percorso.
Gli accreditamenti sono codificati e riservano l'accesso a zone specifiche.
L'accreditamento è obbligatorio per accedere in queste aree, quando 
richiestodeve essere esibito. 

c) WATER QUALITY TEST 

Data del Test :   19/04/2019
Laboratorio di analisi: MGS TecLab srl

Limiti
D.Lgs.

116/2008
Parametro Analitico Unità punto

1
Limiti
ITU

Metodo Analitico

Escherichia Coli UFC/100ml 500 250 UNI EN ISO 9308-1:2002

Enterococchi Fetali UFC/100ml 200 100 UNI EN ISO 7899-2:2003

pH Unità 6 - 9 APAT CNR IRSA 2060

punto
2

punto
3

< 1

< 1

7,69

< 1

< 1

7,83

< 3

< 1

8,09

https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules_2019.pdf
http://www.triathlon.org
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