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COVID-19 continua a causare sfide significative. Il 2021 sarà un anno di

transizione, noi della SPORTLAB come organizzatori dell’evento World Cup

Arzachena e Triathlon Costa Smeralda ci impegniamo a mettere in atto tutte le

misure possibili per la sicurezza dei partecipanti, del nostro staff e dei numerosi

collaboratori che ci aiuteranno a realizzare questi importante evento di Triathlon.

Il nostro primo intento è quello di realizzare le gare nel pieno rispetto delle regole

nazionali e internazionali, di lavorare costantemente con le autorità locali e di

organizzare un evento sicuro.

Non ci è dato sapere se nel mese di maggio avremo delle condizioni tali per

garantire il regolare svolgimento dell’evento come riportato nella presente guida o

se sarà necessario apportare delle modifiche, vi terremo continuamente aggiornati

e ci teniamo a comunicarvi che faremo tutto il possibile affinché l’evento si svolga

con i migliori standard organizzatavi.

L’approccio è quello di sempre, lavorare con grande passione e il dovuto

entusiasmo, seguire sempre tutte le raccomandazioni, rispettare e sostenere

pienamente le direttive sanitarie nazionali Italiane, quelle impartite dalla Regione

Autonoma della Sardegna, dal Comune di Arzachena e dalla FITRI.

Non vediamo l’ora di vedervi nella splendida location di Cannigione e protagonisti

di questa prima edizione del Triathlon Costa Smeralda.

General Manager

Triathlon Costa Smeralda

Sandro Salerno
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LOCATION



INFORMAZIONI GENERALI 

La gara per atleti Elite ed Age Group «Triathlon Costa Smeralda» si svolgerà su distanza
olimpica in un percorso ideato per stimolare e soddisfare le migliori aspettative tecniche
e agonistiche di ognuno di voi, inserita in un contesto paesaggistico e ambientale di
grande pregio e meta turistica tra le più belle rinomate al mondo.

Atleti, familiari e amici potranno vivere una esperienza sportiva e turistica esclusiva,
soggiornare attraverso pacchetti vacanza dedicati, usufruire di trasporti e servizi creati
appositamente.

Lo scopo della Guida Atleti è quello di garantire che tutti gli atleti siano correttamente
informati su tutte le procedure riguardanti l’evento. Il Comitato Organizzatore ha fatto il
possibile per garantire che le informazioni contenute in questa guida siano corrette e
aggiornate, qualsiasi variazione verrà comunicata con nuove pubblicazioni e durante il
briefing di gara.

Il regolamento della gara Triathlon Costa Smeralda è sancito dalle normative imposte
dalla Federazione Italiana Triathlon (FITRI).

L'atleta è tenuto a conoscere e rispettare le normative tecniche e i regolamenti vigenti
della FITRI, così come il regolamento di gara e le norme sulla privacy riportate all'interno
di questa Guida Atleti.

Sandro Salerno
General Manager Triathlon Costa Smeralda

ORGANIZZAZIONE

SPORTLAB S.S.D. A R.L.
Via Lucio Apuleio, 18
08100 Nuoro – Sardegna - Italia
info@triathloncostasmeralda.org
www.triathloncostasmeralda.org

INFO ISCRIZIONI:
segreteria@sdam.it

http://www.triathloncostasmeralda.org/


LOCATION EVENTO

CANNIGIONE

Una delle spiagge più frequentate della Costa Smeralda, un’ampia distesa di sabbia dorata
con acque limpide e, alle spalle, uno dei centri turistici più attrezzati della parte nord-
orientale della Sardegna.



LOCATION EVENTO

CANNIGIONE E ARZACHENA

Si trova sul versante occidentale della più grande e profonda ria, cioè un’insenatura
creata da una foce, del nord-est della Sardegna. Cannigione, frazione di Arzachena, in
origine villaggio di pescatori, è un rinomato borgo turistico. Il suo lungomare è occupato
dalle banchine di un moderno e ampio porto. Accanto c’è la spiaggia ‘cittadina’: sabbia
chiara a grani grossi che s’immerge in un mare dalle infinite tonalità d’azzurro. Il fondale
degrada dolcemente, molto apprezzato da praticanti di immersioni e snorkeling, tanto
che è diventato uno dei centri diving per eccellenza in Sardegna: da non perdere le visite
nei banchi di posidonia in vari punti di immersione, in particolare allo scoglio di
Mortoriotto.
Vicino all’arenile anche parcheggio, noleggio attrezzatura e natanti, bar, ristorante e
strutture ricettive.

Vicino al borgo spuntano tante altre spiagge, dal golfo arzachenese sino alle Saline di
Palau: La Conca, Tanca manna, Mannena, Barca bruciata e Isuledda. Il litorale è ideale per
famiglie e giovani con possibilità di scegliere ogni giorno località vicinissime ed esclusive:
Porto Cervo, Baia Sardinia, Poltu Quatu. Lungo i 55 chilometri della costa arzachenese, da
non perdere le calette di Lu Multiccioni e di Li Capanni, la lunga spiaggia di Tanca Manna
e l’atmosfera caraibica di cala Capriccioli.

Arzachena, a meno di dieci chilometri dal borgo, incarna lo stile della Costa Smeralda:
granito rosa e pietre bianche caratterizzano l’architettura delle case. Ovunque, spazi
verdi, locali e boutique. La tipicità di artigianato e prelibatezze sarde si fonde con lo
shopping di lusso. Da Cannigione partono gite in barca per il parco dell’arcipelago della
Maddalena. Mentre, a sud c’è lo stagno di Padula Saloni, dove, fra canne, giunchi e
tamerici, nidificano airone rosso, cicogna nera, falco pescatore e pollo sultano, specie che
vive soltanto nelle lagune isolane. Popolano le acque salmastre anche folaga, gallinella,
garzetta, germano reale e, talvolta, il fenicottero rosa. I cespugli dello stagno in estate
assumono un colore rossastro, generando straordinari effetti scenici all’alba e al
tramonto. A nord del paese si erge Punta Occhione, ricoperta da un tappeto di macchia
mediterranea: dalla cima godrai del panorama su tutto il golfo, fino alla roccia dell’Orso.





LOCATION EVENTO

LA COSTA SMERALDA

Hotel e residenze di lusso, movida scintillante, boutique selezionate, aperitivi e serate
eleganti. Ecco il luogo di relax e vacanza più esclusivo in Sardegna. Due rocce granitiche
recanti il nome ti accoglieranno all’arrivo, una a sud, sulla strada che da Olbia porta ai suoi
luoghi più rinomati, e una a nord, sulla strada che conduce all’azzurra esplendente Baja
Sardinia.
La Costa Smeralda, con il suo consorzio, fondato dal principe ismaelita Karim Aga Khan nel
1962, ti invita a godere del buon cibo, dello shopping e di una vita soave e spensierata nel
cuore di Porto Cervo, fra Golfo Pevero, Pantogia e Capriccioli.
Caratteristica la sua architettura, fatta di piccoli edifici bassi e bianchi, dai contorni sinuosi e
perfettamente inseriti nella vegetazione mediterranea, come la chiesa di Stella Maris,
progettata da Michele Busiri Vici.
La fama della Costa Smeralda è legata ad alcune località di inestimabile valore naturalistico,
come Cala di Volpe, esclusivo porticciolo naturale in cui sono state girate alcune scene del
film ‘Agente 007 - La spia che mi amava’.
Fra le altre località anche il Grande Pevero, Liscia di Vacca, avvolta dalla macchia
mediterranea e caratterizzata dal turchese delle acque, Liscia Ruja, con le sue piccole baie
contornate da piante di ginepro, Romazzino, con il mare trasparente e le spiagge candide,
e Pitrizza.
Le splendide insenature, che vedrai sempre illuminate dalle bianche pennellate delle vele,
dischiudono ai tuoi occhi spiagge e isolette, come l’isola dei Cappuccini, l’isola delle Bisce,
a sud di Caprera, Li Nibani, l’isola di Mortorio, le isolette delle Camere e l’isola di Soffi.
In costa sorge il Bottlenose Dolphin Research Institute, centro internazionale di ricerca per
studio e salvaguardia del delfino.



LOCATION EVENTO

L'Aeroporto di Olbia Costa Smeralda è 
collegato con le principali località italiane 
ed europee con comodi voli diretti. 
Collegamenti
https://www.geasar.it/voli/network

Aereo

Il porto di Olbia, considerato la principale 
porta della Costa Smeralda, oltre a 
rappresentare uno dei più importanti scali 
passeggeri del Mediterraneo, con oltre tre 
milioni di presenze ogni anno. 
• Collegamenti:
• Civitavecchia
• Genova
• Livorno
• Piombino
www.adspmaredisardegna.it/olbia/

Nave

Porto e Aeroporto distano circa 25 km da 
Arzachena e 30 km da Cannigione, si 
raggiungono percorrendo la SS 125.

Auto

COME ARRIVARE



NAVE E HOTEL

Soggiorno di 3 notti + Nave A/R
( Tratta Diurna A/R) - dal 28/05/2021 al 31/05/2021

CLUB ESSE CALA BITTA 3* di Baja Sardinia
QUOTA BASE PACCHETTO € 170,00 a persona*
SCARICA L’OFFERTA DETTAGLIATA

Soggiorno di 3 notti + Nave A/R
(Tratta Notturna A e Diurna R) - dal 27/05/2021 al 31/05/2021

CLUB ESSE CALA BITTA 3* di Baja Sardinia
QUOTA BASE PACCHETTO € 170,00 a persona*
SCARICA L’OFFERTA DETTAGLIATA

Soggiorno di 4 notti + Nave A/R
(Tratta Diurna A e Notturna R) - dal 28/05/2021 al 02/06/2021

CLUB ESSE CALA BITTA 3* di Baja Sardinia
QUOTA BASE PACCHETTO € 209,00 a persona*
SCARICA L’OFFERTA DETTAGLIATA

Soggiorno di 3 notti + Nave A/R
(Tratta Notturna A/R) - dal 28/05/2021 al 02/06/2021

CLUB ESSE CALA BITTA 3* di Baja Sardinia
QUOTA BASE PACCHETTO € 170,00 a persona*
SCARICA L’OFFERTA DETTAGLIATA

Soggiorno di 4 notti + Nave A/R
(Tratta Diurna A e Notturna R) - dal 26/05/2021 al 31/05/2021

CLUB ESSE CALA BITTA 3* di Baja Sardinia
QUOTA BASE PACCHETTO € 209,00 a persona*
SCARICA L’OFFERTA DETTAGLIATA

LA QUOTA COMPRENDENO

• Viaggio andata e ritorno con nave Grimaldi Lines da Livorno a Olbia, con sistemazione in poltrona, inclusi 
diritti fissi di imbarco, pasti esclusi (per gli operativi dei collegamenti marittimi consultare www.grimaldi-
touroperator.com);

• Trasporto gratuito di un veicolo al seguito (auto o moto), soggetto a disponibilità;

• Soggiorno di tre notti presso CLUB ESSE CALA BITTA 3* di Baja Sardinia, sistemazione base camera doppia 
standard e trattamento di mezza pensione con acqua e vino in caraffa durante i pasti.

• Assicurazione Europ Assistance a copertura di assistenza medica/infortuni 24h/24, in corso di 
viaggio;

• Assicurazione Europ Assistance a copertura di penalità derivanti da annullamento al viaggio.

• Leggere Attentamente le informative e le date del Viaggio

https://www.grimaldi-touroperator.com/it/index.html

https://65517dc5-05d6-4bcf-a9e1-d858186b289f.filesusr.com/ugd/df3eaf_4d7813d1065f479984b8a3d9e8bf7427.pdf
https://65517dc5-05d6-4bcf-a9e1-d858186b289f.filesusr.com/ugd/df3eaf_cd7259fc440d48d19cde86a1e6d72dc2.pdf
https://65517dc5-05d6-4bcf-a9e1-d858186b289f.filesusr.com/ugd/df3eaf_7a688919aa0549d6b949fc428b552067.pdf
https://65517dc5-05d6-4bcf-a9e1-d858186b289f.filesusr.com/ugd/df3eaf_fcc503853d0c437fb9a5e65fede741d3.pdf
https://65517dc5-05d6-4bcf-a9e1-d858186b289f.filesusr.com/ugd/df3eaf_753a6d231feb40fa9b85e063ddad3f5c.pdf
https://www.grimaldi-touroperator.com/it/index.html


Soggiorno di 3 notti + Nave A/R
(Tratta Notturna A/R) - dal 28/05/2021 al 02/06/2021

LI GRANITI HOTEL & SPA 4* di Baja Sardinia
QUOTA BASE PACCHETTO € 203,00 a persona*
SCARICA L’OFFERTA DETTAGLIATA

Soggiorno di 4 notti + Nave A/R
(Tratta Notturna A e Diurna R) - dal 28/05/2021 al 02/06/2021

LI GRANITI HOTEL & SPA 4* di Baja Sardinia
QUOTA BASE PACCHETTO € 253,00 a persona*
SCARICA L’OFFERTA DETTAGLIATA

LE QUOTE COMPRENDONO

• Viaggio andata e ritorno con nave Grimaldi Lines da Livorno a Olbia, con sistemazione in poltrona, inclusi 
diritti fissi di imbarco, pasti esclusi (per gli operativi dei collegamenti marittimi consultare www.grimaldi-
touroperator.com);

• Trasporto gratuito di un veicolo al seguito (auto o moto), soggetto a disponibilità;

• Soggiorno di tre notti presso LI GRANITI HOTEL & SPA 4* di Baja Sardinia, sistemazione base camera doppia 
standard e trattamento di mezza pensione bevande escluse.

• Assicurazione Europ Assistance a copertura di assistenza medica/infortuni 24h/24, in corso di 
viaggio;

• Assicurazione Europ Assistance a copertura di penalità derivanti da annullamento al viaggio.

• Leggere Attentamente le informative e le date del Viaggio

COMUNICAZIONE
L'organizzazione del Triathlon Costa Smeralda, non è un Tour Operator e non svolge nessuna attività di
intermediazione sui pacchetti turistici e altre offerte pubblicati nella presente pagina. L’acquisto del
Servizio Turistico o del Pacchetto Turistico tramite Grimaldi Lines Tour Operator determina la costituzione
di un rapporto contrattuale diretto tra il Cliente e il tour operator che offre il servizio turistico avvalendosi a
fini promozionali del sito triathloncostasmeralda.org e della presente Guida Atleti. Il Cliente prende atto e
accetta che la vendita di pacchetti turistici e di servizi ricettivi e di trasporto eventualmente pubblicizzati
nel sito web triathloncostasmeralda.org e nella presente Guida Atleti non è dunque offerta
dall'organizzazione dell'evento sportivo, ma da terzi ed è pertanto regolata dalle condizioni di vendita
applicate dal fornitore del Pacchetto Turistico o del Servizio Turistico pubblicato nel presente sito. Vi
invitiamo a prendere visione delle norme contrattuali di Grimaldi Tour Operator e di tutti gli operatori
presenti in questa pagina

NAVE E HOTEL

https://www.grimaldi-touroperator.com/it/index.html

https://65517dc5-05d6-4bcf-a9e1-d858186b289f.filesusr.com/ugd/df3eaf_77166b391b3c4393b12a433aca9adeeb.pdf
https://65517dc5-05d6-4bcf-a9e1-d858186b289f.filesusr.com/ugd/df3eaf_fb1d85b42d5a40d486eec625e5a30825.pdf
https://www.grimaldi-touroperator.com/it/index.html


Soggiorno di 3 notti in mezza pensione (dal 29 maggio al 1 giugno)

LI GRANITI HOTEL & SPA 4* di Baja Sardinia
QUOTA BASE PACCHETTO € 165,00 a persona*
SCARICA L’OFFERTA DETTAGLIATA

Soggiorno di 4 notti in mezza pensione (dal 29 maggio al 02 giugno)
LI GRANITI HOTEL & SPA 4* di Baja Sardinia
QUOTA BASE PACCHETTO € 220,00 a persona*
SCARICA L’OFFERTA DETTAGLIATA

LE QUOTE COMPRENDENO

• Soggiorno di tre notti presso LI GRANITI HOTEL & SPA 4* di Baja Sardinia, sistemazione base camera doppia 
standard e trattamento di mezza pensione bevande escluse.

• Leggere Attentamente le informative e le date del Viaggio

COMUNICAZIONE
L'organizzazione del Triathlon Costa Smeralda, non è un Tour Operator e non svolge nessuna attività di
intermediazione sui pacchetti turistici e altre offerte pubblicati nella presente pagina. L’acquisto del
Servizio Turistico o del Pacchetto Turistico tramite Grimaldi Lines Tour Operator determina la costituzione
di un rapporto contrattuale diretto tra il Cliente e il tour operator che offre il servizio turistico avvalendosi a
fini promozionali del sito triathloncostasmeralda.org e della presente Guida Atleti. Il Cliente prende atto e
accetta che la vendita di pacchetti turistici e di servizi ricettivi e di trasporto eventualmente pubblicizzati
nel sito web triathloncostasmeralda.org e nella presente Guida Atleti non è dunque offerta
dall'organizzazione dell'evento sportivo, ma da terzi ed è pertanto regolata dalle condizioni di vendita
applicate dal fornitore del Pacchetto Turistico o del Servizio Turistico pubblicato nel presente sito. Vi
invitiamo a prendere visione delle norme contrattuali di Grimaldi Tour Operator e di tutti gli operatori
presenti in questa pagina

HOTEL

https://www.grimaldi-touroperator.com/it/index.html

https://www.grimaldi-touroperator.com/it/index.html


HOTEL

HOTEL LUCI DI LA MUNTAGNA
https://www.lucidilamuntagna.it/

Camera Doppia
Camera Confort economy lato montagna ( 2 persone)
euro 100,00 con prima colazione inclusa
Camera Superior con vista mare panoramica ( 2 persone)
euro 130,00 con prima colazione inclusa

Camera Singola
Camera Confort economy lato montagna ( 1 persona)
Euro 80,00 con prima colazione inclusa
Camera Superior con vista mare panoramica ( 1 persona)
Euro 110,00 con prima colazione inclusa

Le tariffe sopra elencate sono riferite per camera a notte.
Per la mezza pensione il supplemento è di euro 35,00 a persona a pasto bevande
escluse

HOTEL AIRONE
https://www.felixhotels.it/hotel-airone-baja-sardinia/

HOTEL PARCO DEGLI ULIVI
https://www.felixhotels.it/hotel-parco-degli-ulivi-arzachena/

Camera e colazione:
Camera doppia (2 persone) 
Euro 130,00 
Camera singola (1 persona) 
100,00 euro

Mezza pensione (bevande escluse):
Camera doppia (2 persone) 
Euro 180,00
Camera singola (1 persona) 
Euro 125,00

COMUNICAZIONE
L'organizzazione del Triathlon Costa Smeralda, non è un Tour Operator e non svolge nessuna attività di
intermediazione sui pacchetti turistici e altre offerte pubblicati nella presente pagina. L’acquisto del
Servizio Turistico determina la costituzione di un rapporto contrattuale diretto tra il Cliente e la
struttura che offre il servizio turistico avvalendosi a fini promozionali del sito triathloncostasmeralda.org e
della presente guida atleti. Il Cliente prende atto e accetta che la vendita di servizi ricettivi e di trasporto
eventualmente pubblicizzati nel sito web triathloncostasmeralda.org e nella presente guida non è dunque
offerta dall'organizzazione dell'evento sportivo, ma da terzi ed è pertanto regolata dalle condizioni di
vendita applicate dal fornitore del Pacchetto Turistico o del Servizio Turistico. Vi invitiamo a prendere
visione delle norme contrattuali delle strutture ricettive e di tutti gli operatori presenti in questa pagina

https://www.lucidilamuntagna.it/
https://www.felixhotels.it/hotel-airone-baja-sardinia/
https://www.felixhotels.it/hotel-parco-degli-ulivi-arzachena/


RESIDENCE & APPARTAMENTI

RESIDENCE RIVA AZZURRA CANNIGIONE
http://www.residencerivaazzurra.it/

Monolocale per 2 persone senza vista mare euro 65,00;

Monolocale per 2 persone vista mare euro 73,00;

Bilocale per 2 persone vista mare euro 91,00.

Costo di pulizia finale dell’appartamento euro 35,00, eventuale persona aggiuntiva in
appartamento euro 8 al giorno ( in monolocale max 1 posto letto in più, in bilocale max
2 posti letto in più ).

ALLEGROITALIA PORTO CERVO HOTEL & CONDO
https://www.allegroitalia.it/porto-cervo/

Prezzo appartamento per 2 persone
tipologia superior euro a notte 35.00 a persona, base due persone

Prezzo appartamento per 4 persone
tipologia deluxe su due camere euro 25.00 a persona base 4 persone

Prezzo appartamento 3 camere da letto
euro 20.00 a persona, base 6 persone.

COMUNICAZIONE
L'organizzazione del Triathlon Costa Smeralda, non è un Tour Operator e non svolge nessuna attività di
intermediazione sui pacchetti turistici e altre offerte pubblicati nella presente pagina. L’acquisto del
Servizio Turistico determina la costituzione di un rapporto contrattuale diretto tra il Cliente e la
struttura che offre il servizio turistico avvalendosi a fini promozionali del sito triathloncostasmeralda.org e
della presente guida atleti. Il Cliente prende atto e accetta che la vendita di servizi ricettivi e di trasporto
eventualmente pubblicizzati nel sito web triathloncostasmeralda.org e nella presente guida non è dunque
offerta dall'organizzazione dell'evento sportivo, ma da terzi ed è pertanto regolata dalle condizioni di
vendita applicate dal fornitore del Pacchetto Turistico o del Servizio Turistico. Vi invitiamo a prendere
visione delle norme contrattuali delle strutture ricettive e di tutti gli operatori presenti in questa pagina

http://www.residencerivaazzurra.it/
https://www.allegroitalia.it/porto-cervo/


INFO e NUMERI UTILI

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

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

OSPEDALI:
Ospedale Giovanni Paolo II
Via Bazzoni - Sircana, località Tannaule
07026 OLBIA
tel. 0789 552200

Ospedale Paolo Dettori
Via Grazia Deledda 19
07029 TEMPIO PAUSANIA
tel. 079 678200

GUARDIA MEDICA:
Guardia Medica di Arzachena
Via G. di Scanu
07021 Arzachena
tel. 0789 552600

FARMACIE:
La farmacia più vicina:
Farmacia Cogoni Dr. Giuseppe
Via Nazionale,7
07021 Cannigione
tel. 0789 88035

Farmacia di Turno
verifica al seguente link: www.ordinefarmacisti.ss.it/turni

UFFICO POSTALE:
Poste Italiane
Piazza Ferdinando Magellano,10
07021 Cannigione
Orari d'apertura:
lunedì-venerdì 08:20 – 13:45
sabato: 08:20 – 12:45

BANCA:
Unicredit
Viale Costa Smeralda,65
07021 Arzachena
Orari d'apertura:
lunedì-venerdì: 08:20-13:20 / 14:30-16:00

ATM / Bancomat Banco di Sardegna
Via L. Orecchioni,16
07021 Cannigione



CONSEGNA PACCHI GARA e PARCHEGGI 

Tutti i parcheggi segnalati nella mappa si trovano a breve distanza dalle aree
partenza e transizione.

Locali Consegna
Pacchi gara
Via Giacomo Orecchioni

P1
Parcheggio Via Sicilia

P2
Via Giacomo Orecchioni

P3
Via Amalfi

Consegna
Pacchi gara



VIAGGI & 
PARTICIPAZIONE 

COVID-19



MISURE SPECIFICHE APPLICATE A TUTTI GLI EVENTI DI TRIATHLON
IN ITALIA

• Tutti gli atleti che parteciperanno al Triathlon Costa Smeralda  devono 

rispettare le seguenti condizioni:

✓ Compilare l’autocertificazione stato di salute e consegnarla al ritiro 

pacchi gara https://www.fitri.it/it/documenti/category/169-

emergenza-covid-19-sezione-

gare.html?download=1643:autocertificazione-stato-salute-2020

VIAGGI & PARTICIPAZIONE COVID-19

MISURE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA - Covid-19
REGISTRAZIONE DEI PASSEGGERI E CONDIZIONI DI INGRESSO IN
SARDEGNA

L'ordinanza presidenziale n. 6 del 6 marzo 2021 ha confermato le disposizioni per 

coloro che intendono arrivare in Sardegna.

• A partire da lunedì 8 marzo, tutte le persone che intendono imbarcarsi su

rotte aeree o marittime dirette in Sardegna sono tenute a registrarsi

prima dell'imbarco tramite il modulo online e a presentare una copia

della ricevuta di registrazione insieme alla carta d'imbarco e a un

documento d'identità valido.

• La registrazione può essere fatta anche tramite l'App che può essere 

scaricata dagli store per sistemi iOS e Android.

https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init;jsessionid=A0A

FE3E494531A0B6C5155AC01625994.sus2?lang=it

Sarà inoltre necessario soddisfare una delle condizioni di cui all'art. 4 

dell'Ordine:

• - dichiarare di aver effettuato il vaccino

• - dichiarare di aver effettuato il tampone con risultato negativo al più    

tardi 48 ore prima della partenza;

https://www.fitri.it/it/documenti/category/169-emergenza-covid-19-sezione-gare.html?download=1643:autocertificazione-stato-salute-2020
https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init;jsessionid=A0AFE3E494531A0B6C5155AC01625994.sus2?lang=it


RESPONSABILITÁ INDIVIDUALE
• I partecipanti devono tenere un determinato comportamento durante tutte le fasi

dell’evento e gestire la propria sicurezza personale adottando e utilizzando sempre.
(mascherina, disinfettanti personali per le mani, cibi e bevande individuali ed evitare ti
sostare in luoghi affollati)

• I partecipanti devono prestare attenzione a mantenere sempre una distanza di almeno
un metro dalle altre persone, in particolare da quelle che mostrano di non sentirsi
bene, che hanno la tosse o starnuti o che potrebbero avere la febbre.

• I partecipanti devono portare il proprio equipaggiamento (bottiglia d'acqua,
asciugamani, mascherine, ecc. )

• I partecipanti devono lavare frequentemente le mani con sapone e acqua calda o a
base di alcool (almeno 65-70%) e strofinare le mani per 20 secondi.

• Evitare la stretta di mano, gli abbracci e il cinque.
• Evitare di toccare la bocca, il naso o gli occhi.
• La condivisione di attrezzature ed equipaggiamenti è proibito, utilizzare sempre il

proprio asciugamano, la propria borraccia o bottiglia d’acqua.

BRIEFING
Il Briefing si terrà online Sabato 29 maggio alle ore 18:00.
Il link verrà comunicato verrà comunicata i giorni prima della gara.
La partecipazione al Briefing è consigliata.

SCREENING SANITARIO
• I controlli della temperatura e del livello di saturazione dell'ossigeno saranno effettuati

all’ingresso dell’area di gara .
• Livelli di saturazione inferiori al 95% e una temperatura superiore a 37,5°C (regole

italiane) saranno segnalati al Responsabile Medico.

• In tutte le aree si accede indossando le mascherine chirurgiche.

• Viene affissa apposita cartellonistica in tutti gli accessi.

RISCALDAMENTO NUOTO:
Le maschere devono essere indossate fino all'accesso in acqua. Dopo il riscaldamento
dovranno essere nuovamente indossate fino all'inizio della competizione.

AREA DI ARRIVO
• La rimozione del chip di cronometraggio deve essere fatta dall'atleta, che deve

depositare il chip di cronometraggio in un apposito contenitore vicino all'uscita
dell'area post-finish.

• Tutte le aree dei punti ristoro saranno self-service.

• Non sarà previsto il servizio massaggi.

VIAGGI & PARTICIPAZIONE COVID-19



• Gli atleti devono evitare di sdraiarsi o sedersi sulla moquette blu (senza
necessità/problemi medici). Tutte le persone non accreditate possono assistere
all'evento dalle aree riservate agli spettatori qualora siano previste e concesse dalle
autorità nazionali e locali.

• Un numero minimo di volontari sarà disponibile per sostenere gli atleti e assicurarsi
non si raggruppino nell'area di arrivo. Questi volontari indosseranno guanti di
gomma/monouso e maschere/coperture per la bocca e il naso.

• All’arrivo saranno distribuite le mascherine agli atleti che dovranno essere indossate al
più presto.

• I partecipanti devono indossare sempre le mascherine per il viso durante qualsiasi
attività pre e post gara.

VIAGGI & PARTICIPAZIONE COVID-19



REGOLAMENTO



DISTANZE PERCORSO GARA

PROGRAMMA E DISTANZE 
PERCORSO GARA

PROGRAMMA GARA

SABATO 29 MAGGIO

10:00 - 17:30 Ritiro Pacchi Gara
18:00 Briefing atleti online

DOMENICA 30 MAGGIO

07:30 - 09:00 Apertura area di transizione

07:30 - 09:15 Warm up (fase di riscaldamento frazione nuoto)
09:20 Chiamata atleti

09:30 Partenza gara Maschile
09:40 Partenza gara Femminile

15:30 Premiazioni

Triathlon Olimpico

• Swim 1500 m

• Bike 37 km

• Run 10 km



ISCRIZIONI

NORME GENERALI PER L’ISCRIZIONE

Viene consentita l’iscrizione per partecipare al TRIATHLON COSTA SMERALDA a un
massimo di 300 atleti italiani e stranieri in possesso di tessera agonistica valida per l'anno
2021 emessa da una Federazione Nazionale di Triathlon, che alla data del 31 dicembre
2021 abbiano compiuto 18 anni.
Gli atleti che si sono registrati nel 2020 ed in regola con il pagamento della quota di
iscrizione rientrano automaticamente nella start list 2021, ma devono obbligatoriamente
confermare la loro partecipazione registrandosi nuovamente nel sistema di iscrizione,
tutti gli altri potranno accedervi fino al raggiungimento dei pettorali disponibili.

La quota di partecipazione non è rimborsabile salvo i casi previsti dal REGOLAMENTO
TECNICO della Federazione Italiana Triathlon, art.55.04 punto 3 e 4.

Per motivi organizzativi e di sicurezza, l’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni
anticipatamente.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 90,00 entro il 21 maggio 2021

€ 60,00 quota ridotta per le iscrizioni regolarizzate entro il 31 marzo

€ 75,00 quota ridotta per le iscrizioni regolarizzate entro il 30 aprile

€ 25,00 per gli atleti della categoria U23/S1

€ 15,00 per gli atleti della categoria Junior

Per iscriverti alla gara visita il sito web www.triathloncostasmeralda.org
Oppure la pagina ufficiale delle iscrizioni www.endu.net/it/events/triathlon-costa-smeralda/

http://www.triathloncostasmeralda.org/
http://www.endu.net/it/events/triathlon-costa-smeralda/
https://www.endu.net/it/events/triathlon-costa-smeralda/


ISCRIZIONI

PACCHI GARA
I pacchi gara saranno consegnati agli atleti presso la segreteria di gara negli orari indicati
nel programma di gara. Con il pacco gara saranno consegnati:
Prima della Gara verranno fornite maggiori indicazioni e dettagli sulle modalità e
Location.

• Cuffia nuoto;
• Kit di numerazione Bici e Casco;
• Pettorale per la corsa;
• Braccialetto identificativo;
• Timing Chip;
• N° 2 Body Tattoo numero di gara;
• Ticket Pasta Party;
• T-Shirt ufficiale;
• Sacca;
• Gadget Sponsor.

Atleti tesserati con una Federazione di Triathlon, al ritiro del pacco gara devono essere
muniti di :
• Un documento di riconoscimento (passaporto, patente)
• La tessera della propria federazione nazionale di triathlon

MONTEPREMI E PREMI

I primi 5 atleti/e riceveranno un montepremi COMPLESSIVO DI € 5.000,00 che sarà
distribuito come riportato nella tabella seguente.

Classifica

1

2

3

4

5

Men

900,00 Euro

700,00 Euro

500,00 Euro

300,00 Euro

100,00 Euro

Women

900,00 Euro

700,00 Euro

500,00 Euro

300,00 Euro

100,00 Euro

Ai primi tre classificati di ogni categoria verranno assegnati premi in natura. 



PERCORSI E LOGISTICA

MAPPA PERCORSI GENERALE



PERCORSI E LOGISTICA

CHECK-IN
Gli atleti dovranno presentarsi in area di transizione negli orari indicati nel programma:
✓ con il casco in testa allacciato;
✓ con il proprio pettorale;
✓ con la propria bicicletta con applicato il numero di gara;
✓ con il chip elettronico fornito dall’organizzazione allacciato sulla caviglia;
✓ con i tatuaggi relativi al numero di gara già applicati su gambe e braccia alterni.

POSIZIONAMENTO BICICLETTA
La bicicletta deve essere collocata all’interno dell’area di transizione nella posizione
contraddistinta dal proprio numero. Dovrà essere appesa tramite il sellino, con la ruota
anteriore verso il centro della corsia.

POSIZIONAMENTO ATTREZZATURE E MATERIALI DI GARA
Gli atleti dovranno riporre all’interno della propria area di competenza tutto il materiale
necessario allo svolgimento della gara.
La propria area di competenza è quella che, ponendosi frontalmente al numero che
identifica la postazione e alla ruota anteriore, si trova sulla sinistra della bicicletta già
posizionata e non oltre l’estremità della ruota più prossima al corridoio di percorrenza
degli atleti.

AREA DI TRANSIZIONE



PERCORSI E LOGISTICA

WARM UP e CHIAMATA ATLETI

È possibile effettuare il riscaldamento in mare nell’area a sinistra del campo gara e negli orari 
indicati nel programma. 
È VIETATO usare l'area di gara all'interno delle boe.

La chiamata verrà effettuata 15 minuti prima della partenza.



PERCORSI E LOGISTICA

FRAZIONE SWIM

La partenza avverrà dalla spiaggia di Cannigione. Il percorso prevede un giro da 1500 m,
da percorrere in senso orario. La prima boa è posizionata a 550 m, dopo la quale si svolta
a destra per la seconda e nuovamente a destra per la terza boa, per finire percorrendo gli
ultimi 650 m in direzione della spiaggetta del porto.
Usciti dall’acqua si prosegue lungo il corridoio, lungo circa 200 metri, che conduce all’area
di transizione. La temperatura dell'acqua sarà tra i 18 – 22°C.



PERCORSI E LOGISTICA

PRIMA TRANSIZIONE

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



PERCORSI E LOGISTICA

FRAZIONE BIKE

Il percorso ciclistico prevede un primo tratto di circa 5 km pianeggiante, si prosegue con
«l’anello della Costa Smeralda», percorrendo per intero la splendida strada provinciale 59. Si
passa per le località di Monticanaglia, Abbiadori, Porto Cervo, Liscia di Vacca, Poltu Quatu e
Baja Sardinia. Si raggiunge la quota massima di 108 metri al quindicesimo chilometro per poi
proseguire con una serie di sali scendi, alcuni anche abbastanza impegnativi per un totale di
508 metri di guadagno altimetrico. Concluso l’anello si percorrono i 5 chilometri iniziali a
ritroso.



PERCORSI E LOGISTICA

SECONDA TRANSIZIONE

Senso di percorrenza frazione ciclistica ingresso in T2 e successiva uscita per la frazione
podistica.



PERCORSI E LOGISTICA

FRAZIONE RUN

Il percorso podistico si sviluppa interamente sul lungomare di Cannigione. Quattro giri da 2,5
chilometri totalmente pianeggianti, da percorrere in senso antiorario costeggiando lo
splendido mare cristallino della Costa Smeralda. Alla conclusione del quarto giro si prosegue
a destra in direzione del rettilineo della Finish Line.



PERCORSI E LOGISTICA

TRAGUARDO - FINISH LINE

Al termine del 4° giro si prosegue a destra per immettersi nel corridoio della Finish Line.



REGOLE GENERALI

BRIEFING
Il Briefing si terrà online Sabato 29 maggio alle ore 18:00.
Il link verrà comunicato i giorni prima della gara.
La partecipazione al Briefing è consigliata.

TIMING CHIP
Il cronometraggio della gara verrà eseguito dalla società SDAM Sport Data
Management.
Il Timing Chip verrà consegnato contestualmente al pacco gara.
Gli atleti dovranno indossare il Timing Chip alla caviglia durante tutte le frazioni della
gara e sono tenuti a restituirlo ai volontari prima di lasciare l'area della Finish line.

CLASSIFICHE
I risultati ufficiali saranno esposti al “Race Information Office” entro pochi minuti dopo
il termine della gara.
Inoltre sarà possibile accedere alle classifiche LIVE della gara, collegandosi alla pagina
ufficiale dell’evento pubblicata sulla piattaforma ENDU.
https://www.endu.net/it/events/triathlon-costa-smeralda

CUT-OFF TIMES
Per garantire la sicurezza degli atleti e dello staff dell'evento saranno applicati i seguenti
tempi massimi (cut-off):

• Swim: 50 minuti
• Swim + T1 + Bike : Totale 3 ore e 20 minuti
• Cut-Off complessivo = 4 ore e 50 minuti

BRACCIALETTO IDENTIFICATIVO
Ciascun atleta riceverà il suo braccialetto identificativo al momento della registrazione.
Il braccialetto dovrà essere indossato anche nel dopo gara fino alla conclusione della
consegna dei premi. Il braccialetto consentirà l'accesso in tutte le aree riservate
compresa l’area di transizione.

TATTOO
Gli atleti riceveranno con il pacco gara i tattoo con il numero di gara. Sarà cura degli
atleti applicarli sul corpo prima dell’ingresso in Area di Transizione.

https://www.endu.net/it/events/triathlon-costa-smeralda


REGOLE GENERALI

PETTORALE DI GARA
Il pettorale di gara deve essere indossato sia per la frazione bici che corsa, in posizione
posteriore per la frazione bici e anteriore per la corsa. I numeri non devono essere
modificati in nessun modo e indossati in modo visibile.

UNIFORMI
Per partecipare gli atleti possono indossare il loro body, in conformità al Regolamento
Tecnico della Federazione Italiana Triathlon.

AIUTO ESTERNO
Gli atleti non possono ricevere assistenza esterna per la fornitura di cibi, bevande,
abbigliamento o attrezzature da personale di gara non autorizzato, dal pubblico, famiglie,
amici e coach. Nessun oggetto può essere nascosto per poi essere raccolto e utilizzato
durante la gara.

ASSISTENZA MECCANICA BICI
Vicino all'Area di Transizione sarà presente un servizio di assistenza meccanica per le bici
e una rivendita di ricambi nelle seguente ore:
Sabato 29 maggio 09:00-19:30
Domenica 30 maggio 07:00-09:00

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

RISTORI LUNGO IL PERCORSO
Sul percorso podistico sono previsti 4 punti ristoro. Come da regolamento, agli atleti
verranno messe a disposizione bottiglie d'acqua sigillate.
In tutte le postazioni saranno presenti le zone di raccolta e deposito rifiuti.



REGOLE GENERALI

ASSISTENZA MEDICA
Lo staff medico verificherà le condizioni di ogni atleta che necessita di assistenza medico
sanitaria al fine di assicurare il giusto trattamento medico.

RESTITUZIONE DELLA BICICLETTA
Gli atleti potranno ritirare la propria bicicletta dalla zona cambio a partire da quando
l'ultimo atleta transita in T2. Le biciclette non ritirate saranno tenute sotto custodia fino a
15 minuti dall’arrivo dell’ultimo concorrente. Per permettere l'identificazione di chi ritira,
l'atleta è tenuto ad esibire il braccialetto identificativo e il pettorale di gara.

CONTROLLI ANTI DOPING
Durante la gara potranno essere effettuati controlli anti-doping come da normativa
vigente.



ALTRE INFORMAZIONI

ALLENAMENTO FRAZIONE NUOTO
Nel Comune di Arzachena non sono presenti Piscine, pertanto sarà solo possibile allenarsi
nel bellissimo mare cristallino della Costa Smeralda.

ALLENAMENTO FRAZIONE CICLISTICA
Sono numerosi i percorsi utilizzabili, soprattutto quelli che seguono il litorale costiero.
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.

ALLENAMENTO FRAZIONE PODISTICA
Diversi percorsi pedonali sono presenti sul lungomare e nei pressi del campo gara.

PIANO DI SICUREZZA
Il Comitato organizzatore, attenendosi a quanto previsto dagli accordi con le autorità di
pubblica sicurezza e con le normative della FITRI in materia di sicurezza e pronto
intervento, ha previsto un piano generale di sicurezza. Il piano di sicurezza verrà
consegnato insieme all'ordine servizio a tutti i responsabili di gara e dell'organizzazione,
ai Capi Settore/Commissari di Percorso, Operatori Radio, Cronometristi.

SERVIZI MEDICI
Durante lo svolgimento della gara verrà attuato un servizio di primo soccorso e di
assistenza sanitaria edeguato ai migliori standard di sicurezza. Su tutto il percorso e nelle
aree di gare saranno presenti N° 5 ambulanze 4 medici e circa 20 assistenti sanitari.
Inoltre verrà allestito un ospedale da campo nell’area limitrofe alla Finish Line.
Eventuali trattamenti sanitari in clinica o altre cure mediche a pagamento non saranno a
carico dell'organizzazione.

ASSICURAZIONE
L’organizzazione ha stipulato una regolare polizza assicurativa di responsabilità civile e
danni materiali.



INFO e NUMERI UTILI

PRIVACY



PRIVACY

INFORMATIVA PRIVACY
Titolare del trattamento e categorie di dati trattati

La partecipazione all’Evento e la fornitura dei servizi ad esso associati comportano il
trattamento di dati personali dei partecipanti quali: dati anagrafici e di appartenenza a
società/enti sportivi; immagini riprese mediante video e foto; tempi e orari di transito in
punti di controllo e/o cronometraggio; dati di localizzazione geografica per i partecipanti
che utilizzano un dispositivo per il rilevamento della posizione geografica e i servizi ad
esso associati.

Potranno inoltre essere trattati dati relativi alla salute dell’interessato (i.e. dati su
patologie ricavabili da certificati medici ovvero dichiarati direttamente dall’interessato),
ove strettamente necessari ai fini dell’iscrizione e partecipazione all’Evento (per esempio,
ai fini dell’iscrizione in una speciale categoria di gara riservata ad atleti diversamente abili
e/o ai fini della richiesta di una specifica assistenza) e solo con il consenso esplicito
dell’interessato. In tali casi, il consenso dell’interessato è necessario per la partecipazione
all’Evento e la mancata prestazione dello stesso impedisce il completamento
dell’iscrizione.

Titolare del trattamento è l’Organizzatore così come indicato nel Regolamento di
partecipazione alla manifestazione.

1. Finalità e presupposti del trattamento

L’utilizzo dei dati personali sopra indicati è insito nella natura sportiva e pubblica
dell’Evento, nelle sue necessità organizzative e nell’offerta ai partecipanti dei servizi
previsti.

L’Organizzatore utilizza ed elaborai dati, anche mediante i propri partner tecnici e di
servizio e le società ad esso collegate, per i seguenti scopi: verifica dei requisiti di
partecipazione; servizi di cronometraggio e di tracking; servizi di assistenza medica;
servizi foto e video per i media e i partecipanti (anche a pagamento); comunicazioni ad
autorità sportive e pubbliche; cronaca e documentazione dell’Evento; promozione e
sfruttamento commerciale dell’Evento.
I presupposti del trattamento sono pertanto costituiti da:

i. Fornitura dei servizi connessi all’iscrizione dei partecipanti all’Evento e al regolare
svolgimento dello stesso (per esempio, in caso di gestione dell’iscrizione del
partecipante, di rilevamento dei tempi e pubblicazione dei risultati ovvero di messa a
disposizione dei partecipanti delle foto e dei video dell’Evento);

ii. Consenso dell’interessato (per esempio, in caso di trattamento di dati relativi alla
salute ovvero per finalità di marketing, come specificato più avanti);

iii. Perseguimento del legittimo interesse dell’Organizzatore e dei suoi partner
commerciali (per esempio, in caso di pubblicazione di immagini e risultati per
documentare l’Evento);



PRIVACY

iv. Adempimento di obblighi di legge (per esempio, in caso di comunicazioni dovute ad
autorità pubbliche);

v. Salvaguardia di interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona (per esempio, in
caso si rendano necessari servizi di assistenza medica nel corso dell’Evento).

L’Organizzatore richiama l’attenzione di tutti i partecipanti sul fatto che durante lo
svolgimento dell’Evento saranno effettuate riprese video e scatti fotografici dei
partecipanti, sia in movimento che in posa fissa; sulla base dei presupposti sopra indicati
(in particolare, i e iii), l’Organizzatore potrà utilizzare, ovvero consentire agli sponsor e ai
partner tecnici e di servizio dell’Evento di utilizzare, tali immagini per i seguenti scopi: a)
cronaca e documentazione dell’Evento; b) commercializzazione di servizi fotografici e
video.
dell’Evento con conseguente offerta, a titolo gratuito o a pagamento, delle foto e dei
video, per uso esclusivamente privato, a tutti i partecipanti e ai soggetti da questi
autorizzati. L’autorizzazione alla ripresa della propria immagine nel contesto dell’Evento
rappresenta un requisito necessario per partecipare all’Evento nella misura in cui le
modalità di svolgimento di quest’ultimo, come descritte nel Regolamento, prevedono la
ripresa video-fotografica della manifestazione a scopo di documentazione e la
conseguente offerta a tutti i partecipanti di servizi per l’acquisto di foto e video
dell’Evento; pertanto, la mancata autorizzazione all’utilizzo della propria immagine per le
suddette finalità, così come richiesta nella Liberatoria, comporta l’impossibilità di
iscriversi all’Evento.

2. Ambito di circolazione e diffusione dei dati

L’Organizzatore informa il partecipante che l’Evento è organizzato e gestito anche
attraverso i servizi di partner tecnici e commerciali e con il supporto di sponsor. I servizi
forniti da tali partner possono includere: servizi di iscrizione, servizi di tracking, servizi di
cronometraggio, servizi di ripresa fotografica e video e altri eventuali servizi. Taluni di tali
servizi potrebbero richiedere o presuppore la registrazione dell’interessato sulla
piattaforma del partner o comunque trattamenti svolti dal partner nella veste di
autonomo Titolare del trattamento; in tali casi, l’interessato è invitato a leggere con
attenzione l’informativa privacy fornita dal partner. L’interessato può conoscere in ogni
momento la lista dei partner e degli sponsor, scrivendo all’Organizzatore.

In caso di partecipanti con un proprio profilo ENDU (cioè persone fisiche iscritte a ENDU,
piattaforma gestita dalla società Engagigo S.r.l.) che, allo scopo di integrare il proprio
profilo, abbiano richiesto ad Engagigo di acquisire dagli organizzatori operanti attraverso
ENDU i dati trattati da questi ultimi (in particolare, dati relativi alle iscrizioni ad eventi,
nonché copia dei documenti inerenti a certificati di idoneità alla pratica sportiva e
tesseramenti), l’Organizzatore comunicherà automaticamente tali dati ad Engagigo.
L’interessato può prendere visione dell’informativa privacy di Engagigo sul sito di
quest’ultima (endu.net) ed esercitare direttamente i propri diritti verso tale società.
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In considerazione della natura pubblica e dello scopo dell’Evento, i partecipanti prendono
inoltre atto e accettano che i dati relativi alla propria immagine, ai loro tempi e risultati
ovvero alla loro posizione in tempo reale, ove siano attivi appositi servizi di tracking,
possano essere resi pubblicamente accessibili mediante diffusione sui siti
dell’Organizzatore, degli sponsor e dei partner di servizio dell’Evento e/o comunicati a
terzi a scopo di cronaca, documentazione e promozione dell’Evento stesso, per la
fornitura di specifici servizi connessi all’Evento, come la vendita di servizi video-
fotografici, nell’adempimento di specifici obblighi di legge o regolamentari e per la
salvaguardia di interessi vitali dei partecipanti (per esempio, comunicazione ad autorità
competenti e personale di soccorso per operazioni di salvataggio e/o la fornitura di servizi
di assistenza medica nell’ambito dell’Evento).

3. Consenso per lo sfruttamento pubblicitario dell’immagine del partecipante

Con lo specifico e libero consenso dell’interessato, l’Organizzatore potrà sfruttare le
riprese che includono la sua immagine per la promozione dell’Evento e di altre
manifestazioni organizzate dall’Organizzatore. L’interessato può revocare in qualsiasi
momento tale consenso, scrivendo all’Organizzatore.

4. Trattamenti per finalità di marketing

Ove il partecipante ai fini dell’iscrizione all’Evento utilizzi il proprio indirizzo email,
l’Organizzatore potrà utilizzare tale indirizzo, senza il preventivo consenso del
partecipante, per inviargli, anche tramite i propri partner di servizio, comunicazioni di
natura commerciale relative a propri prodotti e servizi connessi all’Evento o comunque ad
altre iniziative e manifestazioni analoghe all’Evento. L’interessato potrà opporsi in
qualsiasi momento all’invio di tali comunicazioni scrivendo all’Organizzatore ovvero
seguendo le specifiche istruzioni contenute all’interno di ciascuna comunicazione.

Fatto salvo quanto sopra, con lo specifico e libero consenso dell’interessato, revocabile in
qualsiasi momento, l’Organizzatore potrà, direttamente ovvero avvalendosi dei propri
partner di servizio:
a) utilizzare i dati di contatto dei partecipanti (email, indirizzo e numero di telefono) per

finalità di informazione commerciale, ricerche di mercato, sondaggi, offerte dirette di
propri prodotti e servizi e/o di prodotti e servizi dei propri partner di servizio e
commerciali, attraverso modalità tradizionali (ovvero posta cartacea, chiamate
telefoniche tramite operatore ecc…) e strumenti automatizzati di comunicazione
(ovvero telefonate preregistrate, e-mail, fax, sms, mms, app, ecc…);
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b. cedere a determinate categorie di terzi (in particolare, le società sponsor dell’Evento
e altre società che forniscono prodotti e servizi correlati all’organizzazione dell’Evento
e, più in generale, al mondo delle attività sportive) i dati di contatto dei partecipanti
(email, indirizzo e numero di telefono) per finalità di informazione commerciale,
ricerche di mercato, sondaggi, offerte dirette di loro prodotti e servizi effettuate
attraverso modalità tradizionali (ovvero posta cartacea, chiamate telefoniche tramite
operatore ecc…) e strumenti automatizzati di comunicazione (ovvero telefonate
preregistrate, e-mail, fax, sms, mms, app, ecc…). Tali terzi agiranno di volta in volta
quali autonomi Titolari del trattamento, con il conseguente onere di fornire
all’interessato la propria informativa privacy nei termini di legge.

5. Conservazione dei dati e Responsabili del trattamento
I dati degli interessati saranno conservati negli archivi informatici dell’Organizzatore e
protetti mediante apposite misure di sicurezza in linea con quanto previsto dall’articolo
32 del Regolamento UE 2016/679. I dati saranno conservati per il tempo necessario in
relazione alle finalità per cui sono stati raccolti ed eventualmente per un ulteriore
periodo di tempo qualora la conservazione dei dati si renda necessaria per la tutela di un
diritto dell’Organizzatore o di un terzo (per esempio, i dati connessi all’iscrizione
all’Evento saranno conservati per dieci anni, anche in considerazione di possibili reclami
dell’interessato nell’ordinario termine decennale di prescrizione; i dati relativi ai risultati
dell’Evento saranno conservati fintantoché sia rilevabile un interesse attuale alla
documentazione dell’Evento medesimo; i dati di contatto per l’invio di comunicazioni
commerciali saranno conservati fintantoché l’interessato non eserciti il suo diritto di
opposizione o revochi il consenso precedentemente concesso; i dati relativi all’immagine
dei partecipanti saranno conservati per tutto il tempo in cui l’Organizzatore potrà
legittimamente disporre delle riprese dell’Evento).
Ai fini della conservazione e, più in generale, del trattamento, l’Organizzatore potrà
servirsi di terzi sotto la propria responsabilità; tali soggetti, ricorrendo i presupposti di
legge, saranno nominati dall’Organizzatore come propri Responsabili del trattamento ai
sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016. Per conoscere la lista completa dei
Responsabili del trattamento di volta in volta nominati dall’Organizzatore, l’interessato
può inviare una richiesta attraverso i recapiti indicati al successivo art. 9).

6. Trasferimento dei dati al di fuori dell’UE

In caso di trasferimenti internazionali dei dati a partire dallo Spazio Economico Europeo
(EEA), laddove la Commissione europea abbia riconosciuto che un Paese non
appartenente alla EEA è in grado di garantire un adeguato livello di protezione dei dati, i
dati dell’interessato potranno essere trasferiti su tale base.
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Per i trasferimenti verso Paesi non appartenenti alla EEA il cui livello di protezione non è
stato riconosciuto dalla Commissione europea, l’Organizzatore si baserà su una deroga
applicabile alla specifica situazione ovvero implementerà una delle seguenti misure per
assicurare la protezione dei suoi dati:
• clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea;
• norme vincolanti di impresa, ove applicabili.
Per ottenere una copia di queste misure o dettagli su dove sono disponibili, è possibile
inviare una richiesta scritta come indicato nell’articolo successivo.

7. Minori
L’iscrizione di minori d’età agli Eventi, quando prevista, è consentita solo da parte dei
soggetti esercenti la potestà genitoriale o legale sul minore stesso ovvero che hanno
ottenuto da questi ultimi la necessaria preventiva autorizzazione.
Iscrivendo un minore, gli esercenti la potestà genitoriale o legale – ovvero il diverso
soggetto espressamente autorizzato a tale scopo da questi ultimi – devono, in nome e
per conto del minore, autorizzare le riprese fotografiche e video del minore nell’ambito
dell’Evento per le finalità descritte nella presente Informativa e nella Liberatoria e
prestare, ove necessario, il consenso per il trattamento dei dati del minore relativi alla
salute.
Gli esercenti la potestà genitoriale o legale sul minore possono esercitare i diritti
specificati al successivo articolo 9) con riferimento ai dati personali del minore.
L’Organizzatore non tratta i dati del minore per finalità di marketing e offerta diretta di
prodotti e servizi; l’Organizzatore potrà comunque trattare i dati del soggetto esercente la
potestà genitoriale o legale per finalità di marketing o offerta diretta di prodotti e servizi
alle condizioni indicate nel precedente art. 5).

8. Diritti dell’interessato

In ogni momento il partecipante potrà esercitare i propri diritti in materia di trattamento
dei dati personali ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679. Tali diritti includono:

a) Accesso: l’interessato può ottenere informazioni in relazione al trattamento dei
suoi dati e una copia di tali dati.

b) Rettifica: laddove ritenga che i suoi dati siano inaccurati o incompleti, l’interessato
può richiedere che tali dati siano modificati di conseguenza.

c) Cancellazione: l’interessato può richiedere la cancellazione dei dati se revoca il
suo precedente consenso e non sussiste altra base giuridica per il trattamento
ovvero negli altri casi previsti dalla legge.

d) Limitazione: nei casi previsti dalla legge (per esempio, se contesta la legittimità del
trattamento o l’esattezza dei dati), l’interessato può ottenere la limitazione del
trattamento dei dati senza che questi vengano cancellati.

e) Opposizione: l’interessato può opporsi al trattamento dei dati se il trattamento si
basa su un interesse legittimo dell’Organizzatore per motivi connessi alla sua
situazione particolare, salvo che non sussistano motivi cogenti per cui l’interesse
dell’Organizzatore prevalga sui suoi diritti (è il caso, per esempio, in cui il
trattamento è necessario per difendere in giudizio un diritto dell’Organizzatore).
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f) Revoca del consenso: l’interessato può revocare il consenso precedentemente
prestato ai fini del trattamento.

L’interessato può, in qualsiasi momento, opporsi al trattamento dei suoi dati per finalità
di marketing e revocare il consenso a tal fine precedentemente prestato, anche seguendo
la procedura e le istruzioni riportate nel testo di ciascuna comunicazione commerciale.
Il partecipante è consapevole che la sua opposizione (cfr. Precedente lettera e) o la
revoca del consenso (cfr. precedente n. 4) o dell’autorizzazione (cfr. Liberatoria) all’utilizzo
di immagini che lo ritraggono avranno effetti nei limiti entro cui sarà possibile bloccare la
pubblicazione di tali immagini con mezzi e costi ragionevoli. L’opposizione, così come la
revoca non faranno comunque venire meno la liceità delle utilizzazioni nel frattempo
intervenute.
I diritti in questione potranno essere esercitati inviando una comunicazione scritta
all’Organizzatore dell’Evento.
In conformità con la normativa vigente, oltre ai diritti di cui sopra, l’interessato ha inoltre
facoltà di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di
Monte Citorio n. 121 – 00186, Roma, Fax: (+39) 06.69677.3785, protocollo@pec.gpdp.it.

Autorizzazione all’utilizzo di foto-video per finalità di promozione dell’evento
Letta l’Informativa Privacy, autorizzo, a titolo gratuito, in tutto il mondo e senza limiti di
tempo, l’Organizzatore a pubblicare e diffondere la mia immagine ripresa nel contesto
dell’Evento con qualsiasi mezzo e su qualunque supporto, per finalità di sfruttamento
commerciale connesse con la promozione dell’Evento e di altre manifestazioni
organizzate dall’Organizzatore, in ogni caso con modalità tali da non arrecare pregiudizio
alla mia reputazione.

mailto:protocollo@pec.gpdp.it
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