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Località
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Il piccolo e riservato centro balneare è situato sulla Riviera Romagnola, nel tratto di costa fra
Rimini e Cesenatico. 

San Mauro Mare è un paese raccolto e tranquillo, ideale per un soggiorno intimo e rilassante,
sicuro e familiare. Con le sue moderne attrezzature e i qualificati stabilimenti balneari, ricca di
parchi e giardini è particolarmente adatto alle famiglie. Insignito della Bandiera Blu per le spiagge
dal 2008 al 2014 è anche stato uno dei primi comuni della costa romagnola in possesso di
Certificazione EMAS.
Questo piccolo tratto di costa può vantare strutture qualificate e adatte per le diverse esigenze,
perfino una spiaggia attrezzata per gli amici “a 4 zampe”, la Fido beach.
Ma la vacanza a San Mauro Mare è anche divertimento. I programmi di animazione sulle spiagge
durante il giorno e il ricco calendario di eventi serali.

A soli 7 Km di distanza, facilmente raggiungibile in auto si trova il capoluogo, San Mauro Pascoli,
che nel 1932 cambiò il proprio nome in onore del poeta, la cui Casa è oggi Museo e monumento
nazionale. A soli 2 km sorge poi la “Torre”, luogo d’infanzia del Poeta, sottoposto a tutela come
caratteristico e raro esempio di villa romagnola del XVII-XVIII sec.

San Mauro è comodamente raggiungibile in auto, essendo collegata con la rete autostradale
grazie a l’A14 Bologna-Ancona con i caselli di Cesena (km 16) o Valle del Rubicone (km 5). 
Il centro è inoltre raggiungibile tramite l’Adriatica SS16 Rimini-Ravenna. 
Arrivando in treno, la stazione ferroviaria più vicina è quella di Bellaria o di Rimini, collegate
tramite bus.

Per prenotazioni alberghiere è possibile contattare l'Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica
Tel: 0541 346392 mail: info@sanmauromare.net
o sulla pagina web www.amaresanmauro.it
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Iscrizioni
Le iscrizioni sono gestite direttamente dal responsabile Fitri Paratriathlon Gianluca 
Cacciamano.

Possono partecipare tutti coloro che previa compilazione e sottoscrizione della scheda di 
iscrizione e perfezionamento del relativo pagamento, siano tesserati per la FITRI con tessera 
Paratriathlon, in regola per la stagione 2022.

Programma
LOCATION: Viale  R. Pascoli, San Mauro Mare (FC)

Sabato 10 settembre 2022
12.00-15:30: consegna pacchi gara
14.30-15.45: apertura Zona Cambio
16.00: PARTENZA PARATRIATHLON SUPERSPRINT
17.00: partenza triathlon sprint
18:30-19.30: bike check out (oltre le 19.30 non sarà più garantita la custodia delle bici)
19:00: premiazioni



Regolamento
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Distanze
La competizione di Paratriathlon si svolgerà sulle seguenti distanze:
400 m di nuoto, 10 km di ciclismo, 2,5 km di podismo. 
Per garantire la sicurezza dei partecipanti e il sereno svolgimento della manifestazione, il campo
gara sarà chiuso al traffico.

Norme comportamentali per i concorrenti
I concorrenti devono:
- rispettare le norme del Regolamento Tecnico
- rispettare le norme del regolamento specifico della gara
- seguire le istruzioni fornite da organizzatori e giudici di gara
- osservare un comportamento corretto e leale
- seguire i percorsi prestabiliti
- fermarsi qualora il medico di gara li ritenga non idonei a proseguire la competizione
- in caso di ritiro, segnalare ai giudici di gara l'avvenuto ritiro (la mancata comunicazione
dell'avvenuto ritiro potrà comportare la squalifica con deferimento).
Gli atleti NON devono:
- arrecare danno ad altri atleti
- essere accompagnati o farsi seguire in bici o a piedi
- ricevere aiuti tecnici
- ricevere cibo o bevande al di fuori degli spazi predisposti dall’organizzazione

Zona cambio
La Zona Cambio, interamente transennata e chiusa al pubblico, verrà allestita in Via Rubicone.
Al paratriathlon sarà riservata una specifica area all'interno della stessa.
Ogni concorrente all’entrata della zona cambio dovrà esibire, se richiesta dai giudici, la propria
tessera FITRI corredata da valido documento di riconoscimento.
L’accesso alla zona cambio è consentito solo:
- ai concorrenti;
- ai giudici;
- alle persone esplicitamente autorizzate.
Nell’area di transizione ogni atleta può introdurre solo il materiale strettamente necessario allo
svolgimento della gara; tutto il materiale usato in gara dai concorrenti dovrà essere collocato,
negli orari stabiliti, nei posti riservati e contrassegnati dai rispettivi numeri di gara.
Gli atleti sono tenuti a riposizionare il materiale usato nella varie frazioni al posto assegnato, pena
ammonizioni o squalifica da parte dei Giudici di gara.
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Briefing
Per maggiori informazioni si rimanda al video briefing che sarà pubblicato online nella pagina
dell'evento nei giorni immediatamente precedenti la gara.

Pacchi gara
I pacchi gara saranno consegnati agli atleti presso la segreteria, negli orari indicati nel
programma di gara. Con il pacco gara saranno consegnati: la cuffia da utilizzare in gara, il
numero da applicare sulla bicicletta, il pettorale per la corsa, il timing chip e il gadget della gara.
Al ritiro del pacco gara, gli atleti dovranno portare:
- un documento di riconoscimento (passaporto, patente)
- la tessera della federazione nazionale di triathlon
Gli atleti ed eventuali accompagnatori sono tenuti a indossare la mascherina CORRETTAMENTE
(copertura di naso e bocca) in tutta la zona gara, in base alle normative vigenti.

Per ciò che non è presente in questa guida tecnica si rimanda
ai regolamenti e alle norme federali.

Rispetto dell'ambiente
Il partecipante, in occasione dell'evento, dovrà tenere un comportamento adeguato nel rispetto 
dell'ambiente e senza arrecare alcun danno al paesaggio. I rifiuti (gel, bottiglie/borracce vuote 
ecc...) dovranno essere tenuti nella bici o potranno essere smaltiti nelle apposite aree..
La violazione di queste regole comporterà la squalifica dalla gara.



Mappa nuoto
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400 m



Mappa ciclismo 
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10 km 



Mappa podismo 
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 3 km - 2 giri



Mappa ZC 
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L'organizzazione dell'evento è curata da ASD Flipper Triathlon.

Il referente per l'evento è:
Avigliano Raffaele
Tel.: 3357143015
flippertriathlon@gmail.com

La Fitri ha assegnato il ruolo di Giudice Arbitro per la gara a
Roberto Albonetti

È possibile trovare tutte le info e rimanere aggiornati sul sito Adriatic Series:

 https://adriaticseries.it/le-tappe/tri_075205_san_mauro

Contatti
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Assistenza medica
L'assistenza medica in gara è garantita dalla Pubblica Assistenza di Savignano sul Rubicone
con 2 ambulanze.
Il medico ufficiale di gara è il dott. PORCARO GIANANTONIO (recapito telefonico: 338 135 3215)

La struttura ospedaliera di riferimento è
l'Ospedale Bufalini di Cesena, situato in Viale Giovanni Ghirotti, 286.

https://adriaticseries.it/le-tappe/tri_075205_san_mauro


Diritto d'immagine
Con l'iscrizione al Paratriathlon di San Mauro Mare l'atleta autorizza espressamente la Flipper
Triathlon ed altre entità terze partner, unitamente a sponsor e media partner, all'acquisizione del
diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, su tutti i supporti
visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi in tutto il mondo e per
tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa
eventuale proroga che potrà essere apportata al periodo previsto.
L 'atleta concede alla Flipper Triathlon ed a altre entità terze partner il diritto al pieno utilizzo della
sua immagine senza limiti di tempo, luogo e modalità rinunciando ad avanzare qualunque
pretesa, anche economica.

Responsabilità e privacy
Con l'iscrizione al Paratriathlon di San Mauro Mare l'atleta dichiara di conoscere nell'interezza e
di accettare il regolamento FiTri e il presente regolamento ufficiale. Ai sensi del D.lgs. n°196 del
30/6/2003 e seguenti, e in ottemperanza del Regolamento Europeo n.679/2016 -GDPR-, prima
dell'iscrizione l'atleta è tenuto a prendere visione della documentazione in materia di tutela della
privacy ed a esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Per tutto quanto non previsto nella presente guida si rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi
vigenti in materia. L’organizzatore si riserva di variare in qualunque momento ogni norma del

presente regolamento per motivi di forza maggiore.

Note finali
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