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INTRODUZIONE

Tutti i concorrenti saranno tenuti a presentarsi per la consegna pettorale c/o la
Segreteria Titanium dal 25 al 28 maggio, dalle ore 09.30 alle 12:30 e dalle ore 15:30
alle ore 19:30.

Alla consegna del pettorale, saranno consegnate specifiche percorso.
Saranno consegnati pacchi gara personalizzati Titanium.

Titanium Challenge si attiene alle vigenti norme per garantire la piena sicurezza di
tutti gli atleti.

A seconda della normativa vigente, sarà più avanti eventualmente richiesta la
documentazione da esibire all’atto della registrazione.

Dal 25 al 28 maggio, compatibilmente con norme Covid, si terrà C/O Hotel
convenzionato briefing gara.



CAPITOLO 1
COMPORTAMENTO ATLETI DURANTE LA GARA

1) Ogni atleta deve comportarsi con lealtà sportiva e fair play.
2) Rispettare rigorosamente il regolamento di gara qui di seguito riportato.
3) Osservare responsabilmente le regole di sicurezza per la propria persona e

altrui.
4) Rispettare le norme stradali e le regole impartite dagli ufficiali di gara e giudici.
5) Gareggiare in maniera responsabile e leale. Rispettare le distanze da

percorrere.
6) Non trarre assistenza da terzi per velocizzare la prova, PENA SQUALIFICA.
7) Non agevolare o velocizzare la prova degli altri atleti. PENA SQUALIFICA.
8) Non trarre vantaggi da veicoli o oggetti esterni PENA SQUALIFICA.
9) Assistenza fra atleti (gli atleti possono darsi assistenza in caso di necessità:

forature, pneumatici, pompe e passaggio di cibo o bevande dopo il punto
ristoro).

10) Non gettare rifiuti e qualsiasi attrezzatura lungo il percorso (tranne dopo i
punti ristoro o zone cambio ove sono previsti contenitori strategici per la
raccolta) PENA SQUALIFICA.

11) Gli atleti non possono fornire attrezzatura ad altri atleti in gara di questo
tipo: scarpe, bicicletta, ruote, casco telai.

12) Evitare esibizionismo pubblico e nudità per tutta la durata della gara PENA
SQUALIFICA.

13) Attenersi alle regole stradali e alla segnaletica prevista dal codice della
strada.

14) Rispettare l’integrità del circuito, SENZA tagli o scorciatoie che possano
abbreviare il tragitto PENA SQUALIFICA.



CAPITOLO 2
CICLISMO

1) Titanium Challenge è una gara no draft con traffico controllato (aperta al
traffico, gli atleti devono rispettare il codice della strada).

2) Ogni bicicletta deve avere una propulsione data esclusivamente dalla catena in
pedalata, non sono ammesse assistenze elettriche o qualsiasi altro dispositivo
che non sia la naturale pedalata. Vietata qualsiasi spinta a mano o propulsione
che non sia la pedalata naturale, tranne i casi di uscita o entrata in zona
cambio dove la segnaletica specifica prevede il sollevamento o la spinta.

3) La bicicletta può essere spinta sul percorso di ciclismo solo se evidentemente
inutilizzabile potendo terminare il percorso nell’osservanza degli altri atleti,
non ostacolandoli e non sottoponendoli  a casi di rischio.

4) È responsabilità dell’atleta conoscere perfettamente il percorso.
5) Per tutto il percorso ciclistico, gli atleti sono tenuti a rispettare le norme del

codice della strada. Salvo istruzioni impartite dai giudici di gara o dal personale
qualificato e preposto alla gestione del traffico.

6) Azioni atte a mettere a rischio l’incolumità degli altri atleti sono sanzionate dai
giudici con la SQUALIFICA.

7) Gli atleti devono usare il buon senso del conducente stradale, osservando i
rischi e gestendo la velocità in prossimità di rotonde, immissioni in strade
secondarie o in prossimità di stop.

8) Durante la sessione ciclistica, eventuali oggetti da buttare (di qualsiasi tipo)
dovranno essere gettati nelle zone preposte in prossimità delle zone cambio
PENA SQUALIFICA.

9) Il pettorale deve essere girato e visibile sul lato schiena.
10) Non è ammesso svolgere la sessione di ciclismo a torso nudo PENA

SQUALIFICA.
11) Il casco dovrà rimanere sempre allacciato per tutta la lunghezza del tragitto

fino all’entrata nella zona cambio dove verrà depositata la bicicletta.
12) I caschi dovranno essere omologati e certificati in osservanza delle norme

del codice della strada.
13) Vietato qualsiasi uso di specchi PENA SQUALIFICA.
14) Vietato qualsiasi dispositivo elettronico (cellulari- videocamere-i-pod e

affini) PENA SQUALIFICA.
15) La ruota anteriore deve essere a raggi, sono consentiti cerchi aerodinamici.
16) È consentita qualsiasi forma di raggi.
17) Non sono ammesse carenature sulle biciclette.
18) Sarà responsabilità dell’atleta avere una bicicletta con pneumatici in buone

condizioni, ben incollati e sigillati.



19) La gara si svolge in modalità no draft (no scia), distanza di 10 mt dalla
bicicletta che precede.

20) Distanza laterale obbligatoria 1,5 metri.
21) Vietato ostacolare i sorpassi e in generale fare manovre che possano

arrecare danno agli altri atleti (eventuali comportamenti di questo tipo,
possono far propendere i giudici per una SQUALIFICA)

22) L’atleta, salvo casi di impedimenti, deve seguire il percorso sul lato destro
della carreggiata, come previsto dal codice della strada.



CAPITOLO 2
PODISMO

1) È responsabilità dell’atleta conoscere il percorso da svolgere.

2) Vietato correre a torso nudo.

3) Gli atleti sono tenuti a portare il numero pettorale ben visibile.

4) È consentito terminare la gara anche camminando e gattonando.

5) Vietato l’uso di qualsiasi dispositivo elettronico di comunicazione o
riproduzione audio, PENA SQUALIFICA.



CAPITOLO 2
NUOTO

1) Ogni atleta dovrà indossare la cuffia data in dotazione da Titanium.

2) Ogni atleta potrà indossare occhialini o maschera da nuoto.

3) È vietato l’uso di pinne, palette nuoto, boccagli, dispositivi di galleggiamento.

4) È consentito l’uso di calzari e guanti a discrezione dell’atleta (importante che
siano semplici guanti a dita e non guanti palmati)

5) Sarà possibile, a seconda della temperatura dell’acqua, l’utilizzo della muta.

6) Qualsiasi assistenza in acqua che comporti un avanzamento è PENA
SQUALIFICA.

7) Gli atleti possono utilizzare come aiuto le imbarcazioni e i natanti a
disposizione dalla Titanium solo per appoggio e sostentamento, non per
avanzamento.

8) Tagli di percorso e scorciatoie saranno sanzionati con la SQUALIFICA.

9) È consentito qualsiasi costume purché rispetti le regole di pudore.



CAPITOLO 3
ZONA CAMBIO

1) Tutto il materiale di gara dovrà essere sistemato nelle sacche gara, poi
depositate nella zona indicata, con il numero corrispondente alla posizione di
alloggiamento.

2) Le biciclette devono essere disposte nella rastrelliera in corrispondenza del
numero identificativo.

3) È vietato interferire con le attrezzature di altri atleti.

4) Sia in entrata che in uscita della zona cambio si dovrà transitare con bici
trasportata a mano: in entrata scendere dalla bici prima della linea rossa di
demarcazione, in uscita non montare in bici prima di aver oltrepassato la linea
verde di demarcazione.

5) Vietato sostare nelle zone cambio in entrata e uscita.

6) L’atleta dovrà diligentemente riporre il materiale correttamente nelle proprie
sacche gara affinché lo staff possa trasportarlo e riconsegnarlo correttamente.



CAPITOLO 3
ZONA RISTORO

1) I Punti ristoro saranno stabiliti dalla Titanium Challenge in zone sistematiche
per un funzionale approvvigionamento (a Viareggio e sulle Mura di Lucca).

2) Gli atleti non potranno sostare davanti alle zone ristoro creando una sorta di
assembramento, dovranno acquisire il rifornimento necessario e allontanarsi
dal punto ristoro, per favorire il lavoro degli addetti e il non rallentamento
degli altri avversari.

3) Si vieta di passare cibo o bevande che non siano sigillate ad altri atleti (vedi
protocollo Covid).

4) Ogni involucro, carta o vuoto di bottiglia o latta dovrà essere
obbligatoriamente gettato negli appositi contenitori PENA SQUALIFICA.



CAPITOLO 4
UFFICIALI GARA

Gli ufficiali di gara saranno professionisti designati da UISP.

Gli ufficiali di gara ed i giudici faranno rispettare quello che è il regolamento del
circuito dettato da Titanium Challenge e rispettoso di quelli che sono i dettami
classici delle varie discipline.

I giudici di gara avranno il compito di determinare la squalifica dell’atleta per le
violazioni riportate in tutto il “regolamento”.

I giudici di gara stabiliranno l’idoneità o meno  (conformità) delle attrezzature da
gara presentate dagli atleti.

I giudici di gara, unitamente ai cronometristi, stabiliranno i tempi per designare il
vincitore e l’ordine di arrivo.

Le penalità inflitte dai giudici di gara saranno comunicate a fine gara.

Gli atleti squalificati potranno terminare la gara senza entrare nella classifica.

Sarà compito degli ufficiali di gara verificare determinare la validità o la invalidità
della gara in base alle informazioni acquisite al momento dell’iscrizione (iscrizioni
fraudolente, discrepanze di dati, documentazione errata o non conforme).

Gli ufficiali di gara potranno, in base a problematiche inerenti a problemi contingenti,
cambiare o modificare il percorso durante lo svolgimento della gara.



CAPITOLO 6
ANTIDOPING

La Titanium Challenge si rimette alle disposizioni Antidoping del CONI.

NORME SPORTIVE ANTIDOPING Documento tecnico attuativo del Codice
Mondiale Antidoping e dei relativi Standard internazionali

E AL CODICE SPORTIVO ANTIDOPING DI NADO ITALIA.

https://www.nadoitalia.it/it/normativa/nazionale/norme-sportive-antidoping.html

