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L’offerta Luce+Gas SGR ti dà luce e gas insieme, più una fornitura completa di vantaggi. La tranquillità di luce 
e gas a prezzo bloccato per 24 mesi. Risparmio immediato sulla fornitura di energia elettrica con lo sconto 
del 10% sulla componente Prezzo Energia SGR. La comodità del prezzo unico giorno/notte. La sicurezza di 
usare energia verde da sole, vento e acqua. Luce+Gas SGR. Sì grazie, perché la convenienza è completa.

Scopri lo sconto con l’offerta Prezzo Bloccato Luce+Gas

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L’offerta prevede le componenti Prezzo Energia SGR bloccate per 24 mesi. La componente Prezzo Energia SGR 
rappresenta per un Cliente tipo (per l’energia elettrica: abitazione di residenza, 3 kW di potenza impegnata e 2.700 kWh di consumo annuo; per il gas: ambito nord-o-
rientale, PCS=0,03852 GJ/Smc, Coefficiente C=1 e 1.400 Smc di consumo annuo) circa il 40% della spesa complessiva di energia elettrica e il 61% della spesa comples-
siva di gas, IVA e imposte escluse. Le restanti componenti di spesa sono applicate nella misura stabilita e aggiornata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA). Lo sconto indicato viene applicato alla sola fornitura di energia elettrica ed incide circa per il 3,5% della spesa complessiva, IVA e imposte escluse. 
L'energia verde è certificata attraverso il sistema di garanzia di origine e ne è previsto l'annullamento in misura equivalente al consumo. Maggiori informazioni sul 
sito www.gse.it. Offerta a mercato libero SGR Servizi, tutti i dettagli su www.sgrservizi.it



4

“Riccione è il luogo giusto per 
chi ama praticare sport. Il mare e 
la collina, i tanti chilometri di piste 
ciclabili e aree pedonali, impianti 
eccellenti e una rete di servizi pre-
giati sono l’ideale per chi desidera 
una vacanza all’insegna del well-
ness o un luogo che offre diverse 
possibilità per allenarsi e divertir-
si. Per questo il nostro calenda-
rio di eventi sportivi si arricchisce 
ogni anno di nuovi appuntamenti 
di grande qualità e il Challenge è 
sicuramente uno di questi. 

Spesso si abusa del termine 
“evento” ma ospitare una manifestazione come que-
sta è davvero un’avventura eccezionale: una gara di-
ventata un riferimento internazionale, un parterre di 
atleti assoluti e un’intera città in festa per accogliere 
nel migliore dei modi partecipanti ed accompagnatori 
e assistere ad uno spettacolo entusiasmante.

Il Triathlon somiglia a Riccione: è fatto di nuoto, 
corsa e pedalate, tre attività che ci appartengono per 
vocazione; è uno sport giovane, è nato nel 1977, ma si 
è subito affermato da protagonista; è una disciplina 
eclettica e spettacolare, può essere praticato da tutti; 
è benessere e divertimento ed è una sfida continua 
con se stessi. E’ stato dunque naturale incontrarsi e 
cogliere immediatamente questa nuova opportunità, 
che ci consente di rinnovare le nostre attitudini con un 
upgrade e affermarci anche come destinazione favori-
ta per questa straordinaria disciplina.

A nome dell’amministrazione comunale sono felice 
di darvi il benvenuto a Riccione.

Buon divertimento e in bocca al lupo!”

“Riccione is the right place 
for those who love sport. Its 
sea and hills, its bike path that 
stretches out over many kilome-
ters, its walking areas, excellent 
establishments and high-quality 
services are ideal for a vacation 
that centers around wellness 
and that offers various training 
options and fun. That is why 
every year our calendar fills up 
with high quality sport events 
and Challenge is surely one of 
them. 

Often the term “event” is 
abused but to host a manifestation like this one is re-
ally an extraordinary adventure: a race that is an inter-
national reference point, a parterre of great athletes 
and an entire city in celebration to welcome partici-
pants and their supporters in the best possible way 
and to watch an exciting show.

Triathlon resembles Riccione: it is made of swim-
ming, running and cycling, three activities that belong 
to us by vocation. It is a young sport, it was born in 
1977 but immediately became a protagonist. It is an 
eclectic and spectacular discipline and can be practiced 
by everyone. It is wellness, fun and a continuous chal-
lenge with yourself. 

It was therefore natural to immediately welcome 
this new opportunity, which allows us to renew our 
outlook with an upgrade and establish ourselves as a 
favorite destination for this extraordinary discipline.

On behalf of the municipal administration, I am 
happy to welcome you to Riccione.

Have fun and good luck!”

Stefano Caldari 
Assessore al turismo e sport del Comune di Riccione

Assessor for tourism and sport of City of Riccione

il saluto delle autorità 
greetings from the authorities
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contatti - contacts
LOC RACE DIRECTOR

ALESSANDRO ALESSANDRI 
Tel. (+39) 3357508132 
info@alessandroalessandri.it

LOC RACE MANAGER

DANIELE TOSI  
Tel. (+39) 3485447104 
tosi.d@alice.it

LOC OFFICE, ATHLETES’ SERVICES MANAGER

ROMINA RIDOLFI  
Tel. (+39) 3334664711 
info@challenge-riccione.it

PRESS OFFICE

MICOL RAMUNDO  
Tel. (+39) 3470112478 
press@challenge-riccione.it

TRANSPORT AND ACCOMODATION

KARIN GELMINI 
Tel. (+39) 3355976653 
karin.gelmini@promhotelsriccione.it

LOC EVENT’S CONTACT, WEBSITE
www.challenge-riccione.it 

programma - timetable

giovedì 3 maggio
ore 11:00
Conferenza stampa di apertura
ore 14:00 – 20:00
Apertura segreteria 
ore 14:00 – 20:00
Allestimento Challenge Riccione expo
ore 16:00 – 20:00
Consegna pacchi gara half distance – accrediti c/o 
Palaterme via Torino, 4

venerdì 4 maggio
ore 09:00 – 20:00
Consegna pacchi gara half distance – accrediti c/o 
Palaterme via Torino, 4 
ore 09:00 – 20:00
Apertura Challenge Riccione expo &  bike service 
ore 19:30
“Apericena”

sabato 5 maggio
ore 07:00 – 20:00
Apertura segreteria gara / consegna pacchi gara 
c/o Palaterme via Torino, 4
ore 13:00
AG briefing in italiano c/o Palaterme via Torino, 4
ore 14:00
AG briefing in inglese c/o Palaterme via Torino, 4

domenica 6 maggio
ore 06:30 – 09:30
Apertura zona cambio
ore 07:00 – 20:00
Apertura Segreteria Gara c/o Palaterme via Torino, 4
ore 07:00 – 20:00
Challenge Riccione expo
ore 07:00 – 10:30
Bike service c/o Challenge Riccione expo
ore 10:00
Partenza Challenge Riccione 2018
ore 14:00
Arrivo primi concorrenti
ore 19:30
Cerimonia di Premiazione Challenge Riccione 2018

thursday, may 3rd

11:00
Press conference
14:00 – 20:00
Race office opening
14:00 – 20:00
Challenge Riccione expo set up
16:00 – 20:00
Race office - registration open c/o Palaterme via 
Torino, 4

friday, may 4th

09:00 – 20:00
Race office - registration open c/o Palaterme via 
Torino, 4
09:00 – 20:00
Challenge Riccione expo &  bike service 
19:30
Welcome party

saturday, may 5th

07:00 – 20:00
Race office - registration open c/o Palaterme via 
Torino, 4
13:00
AG italian briefing c/o Palaterme via Torino, 4
14:00
AG english briefing c/o Palaterme via Torino, 4

sunday, may 6th

06:30 – 09:30
All categories check in
07:00 – 20:00
Race Office c/o Palaterme Via Torino, 4
07:00 – 20:00
Challenge Riccione expo
07:00 – 10:30
Bike service c/o Challenge Riccione expo
10:00
Challenge Riccione 2018 race start
14:00
First competitors’ arrival”
19:30
Award Ceremony Challenge Riccione 2018
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luogo di gara - competition venues segreteria - race office
La Segreteria sarà allestita all’interno del Pa-
laterme (via Torino, 4) e seguirà i seguenti 
orari di apertura:

orario di apertura
giovedì 3 maggio ............. 14:00 - 20:00
venerdì 4 maggio ............. 09:00 - 20:00
sabato 5 maggio ............... 07:00 - 20:00
domenica 6 maggio ......... 06:00 - 20:00

The race office will be set up inside of Pala-
terme (via Torino, 4) with the following ope-
ning hours:

race office’s timetable
thursday 3rd may ............ 14:00 - 20:00
friday 4th may ................. 09:00 - 20:00
saturday 5th may ............. 07:00 - 20:00
sunday 6th may ............... 06:00 - 20:00

Nuoto: 
Lo specchio d’acqua interessato è quello antistante 
la Spiaggia Libera di fronte alla Colonia Bertazzo-
ni, via Torino, 7, e il Bagno 63. Percorso a Rettan-
golo in senso antiorario, con partenza dalla Spiag-
gia Libera stessa e uscita dall’acqua alla Spiaggia 
49 di Riccione Terme.

Zona cambio:
Area Luna Park. 

Ciclismo: 
Circuito unico tra le province di Rimini e Pesaro 
Urbino.

Corsa: 
Lungomare di Riccione con passaggio in Viale Cec-
carini.

Arrivo: 
Viale Torino. 

Villaggio atleti: Area Luna Park
Acqua, frutta, barrette, integratori, bagni chimici 
saranno a disposizione degli atleti nell’Area circo-
scritta situata dopo l’area di arrivo.

Swim:
The stretch of water where athletes will swim is in 
front of the Free Beach opposite the Colonia Ber-
tazzoni, via Torino, 7, and Bagno 63. The swim ro-
ute has the form of a rectangle and will be swum 
counterclockwise, starting from the Free Beach 
and ending at Beach 49 of Riccione Terme.

Transition Area:
Luna Park Area.

Bike Course:
A single racetrack within the provinces of Rimini 
and Pesaro Urbino.

Run:
Along the seafront with a passage to Viale Cecca-
rini.

Finish line:
Viale Torino. 

Athletes’ Village: Luna Park Area
Water, fruit, bars, supplements and chemical toilets 
will be available for use and consumption by the 
athletes in the closed area past the finishing line.

ADRIATIC SEA
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briefingaccrediti - accreditations 
Presso Palaterme (via Torino, 4)
Durante la distribuzione dei pacchi gara e all’uffi-
cio accrediti, Challenge Riccione fornirà a tutti gli 
atleti partecipanti il braccialetto di appartenenza 
alla manifestazione. 

Braccialetto azzurro: riservato agli atleti Pro au-
torizza l’accesso a:
•	 zona cambio
•	 briefing presso il Palaterme
•	 Villaggio Atleti
•	 Welcome Party di venerdì 4 maggio ore 19:30-

22:00 presso Flamingo Beach
•	 Pasta Party/Award Ceremony di domenica 6 

maggio alle ore 15:00

Braccialetto rosso: riservato agli atleti Age Group 
autorizza l’accesso a:
•	 zona cambio
•	 briefing presso il Palaterme
•	 Villaggio Atleti
•	 Welcome Party di venerdì 4 maggio ore 19:30-

22:00 presso Flamingo Beach
•	 Pasta Party/Award Ceremony di domenica 6 

maggio alle ore 15:00

Braccialetto verde: riservato agli atleti/e della 
Team Relay autorizza l’accesso a:
•	 zona cambio
•	 briefing presso il Palaterme
•	 Villaggio Atleti
•	 Welcome Party di venerdì 4 maggio ore 19:30-

22:00 presso Flamingo Beach
•	 Pasta Party/Award Ceremony di domenica 6 

maggio alle ore 15:00

Giornalisti, fotografi e operatori media accre-
ditati riceveranno un pass che autorizza l’accesso 
a:
•	 media center
•	 palco premiazioni
•	 Welcome Party di venerdì 4 maggio ore 19:30-

22:00 presso Flamingo Beach
•	 Pasta Party/Award Ceremony di domenica 6 

maggio alle ore 15:00

A tutte le persone accreditate è richiesto di in-
dossare il proprio braccialetto e/o pass ed esibirlo 
ogni qual volta ne sia fatta richiesta.

Presso Palaterme 
( Via Torino, 4 Riccione)

Sabato 5 maggio 2018
13:00 - 14:00 ......................briefing in italiano
14:00 - 15:00 ......................briefing in inglese

Durante il briefing verranno fornite tutte le in-
dicazioni tecniche relative alla competizione che 
potrebbero differire da quanto scritto sul presen-
te Race Book.
E’ raccomandata la partecipazione.

Distribuzione presso Palaterme:
Giovedì ............................... 16:00 - 20:00 
Venerdì .............................. 09:00 - 20:00
Sabato ................................ 07:00 - 20:00

Il pacco gara include: chip, pettorale, 3 adesivi per 
il casco, 1 adesivo per la bicicletta, 1 adesivo per il 
deposito borse, braccialetto e gadget vari. 

IMPORTANTE: il pettorale servirà per il ritiro 
della bicicletta a fine evento mentre i chip 
dovranno essere consegnati agli addetti 
all’arrivo.
Qualora il chip non venga restituito verrà ap-
plicata una tassa di Euro 10.

At Palaterme (via Torino, 4)
At Race Office, Challenge Riccione will give all 
the athletes taking part to the competitions a 
wristband for attending the event.

Light blue wristband: reserved for Pro athletes, 
grant the access to: 
•	 transition zone
•	 briefing at Palaterme
•	 Athletes’ Village
•	 Athletes’ Welcome Party (Friday, May 4th 

19:30-22:00 at Flamingo Beach)
•	 Pasta Party / Award Ceremony (Sunday, May 

6th 15:00).

Red wristband: reserved to Age Group athletes, 
grant the access to: 
•	 transition zone
•	 briefing at Palaterme
•	 Athletes’ Village
•	 Athletes’ Welcome Party (Friday, May 4th 

19:30-22:00 at Flamingo Beach)
•	 Pasta Party / Award Ceremony (Sunday, May 

6th 15:00)

Green wristband: for male and female athletes 
involved in the relay race and grants the access to: 
•	 transition zone
•	 briefing at Palaterme
•	 Athletes’ Village
•	 Athletes’ Welcome Party (Friday, May 4th 

19:30-22:00 at Flamingo Beach)
•	 Pasta Party / Award Ceremony (Sunday, May 

6th 15:00)

Journalists, photographers and accredited 
media operators will be given a pass granting 
access to: 
•	 media centre / press gallery
•	 award ceremony
•	 Athletes’ Welcome Party (Friday, May 4th 

19:30-22:00 at Flamingo Beach)
•	 Pasta Party / Award Ceremony (Sunday, May 

6th 15:00)

All accredited people are kindly requested to 
wear their own wristband or pass and to exhibit it 
whenever asked for.

At Palaterme
( Via Torino, 4 Riccione)

Saturday, may 5th 2018
13:00 - 14:00 ......................briefing in italian
14:00 - 15:00 ......................briefing in english

During the briefing, there will be given all techni-
cal information about the race. Information con-
tained in this Race Book may be different from 
those illustrated in briefing; your presence is very 
important.

Race kits handing out at Palaterme:
Thursday ............................ 16:00 - 20:00
Friday ................................. 09:00 - 20:00
Saturday ............................. 07:00 - 20:00

Race kit include: chip, race bib, 3 helmet stickers,  
1 sticker for for the bike, 1 sticker for bag storage, 
wristband and miscellaneous gadgets. 

NOTICE: race bib will be necessary for the 
withdrawal of your bike at the end of the 
event and the chip must be returned to the 
staff at the finish line. If the chip is not re-
turned, the athlete will be charged with a 10 
Euro fee.

pacchi gara - race kits
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percorsi - race courses

nuoto
Il campo di gara della frazione nuoto sarà disponi-
bile da domenica 6 maggio 2018.

Al termine delle competizioni collaterali di sabato 
5 maggio 2018, dalle ore 15:30 alle ore 16:30 sarà 
possibile effettuare la familiarizzazione in mare 
nello specchio d’acqua di fronte alla Spiaggia Li-
bera sul percorso della prova Sprint.

IMPORTANTE: durante la perlustrazione del 
percorso di nuoto non sono previsti spazi vi-
gilati per il deposito della propria bicicletta; 
pertanto l’organizzazione non risponde di 
eventuali mezzi lasciati incustoditi.

ciclismo
Il percorso ciclistico è segnalato dai cartel-
li Challenge Riccione da giovedì 3 maggio 2018.  
Durante la perlustrazione, i percorsi sono aperti 
al traffico veicolare; vige pertanto il codice della 
strada.

corsa
Gli atleti possono correre ovunque senza limi-
tazioni, incluso lungo il percorso di gara, salvo 
durante le competizioni in programma sabato 5 
maggio 2018.

assistenza meccanica
Venerdì............................09:00 - 20:00 
c/o Challenge Riccione Expo 
STAND ADVANCED n°11

Sabato .............................08:00 - 20:00 
c/o Challenge Riccione Expo 
STAND ADVANCED n°11

Domenica ........................07:00 - 10:00 
c/o Challenge Riccione Expo 
STAND ADVANCED n°11

swim
The swim course will be available from Sunday 
may 6th 2018. 

At the end of saturday may 5th races, from 3:30pm 
to 4:30pm, it would be possibile to get acquain-
ted with the sea along the triathlon sprint’ swim 
course.

NOTICE: There will be no guarded areas for 
your bikes during the familiarization, so 
the organization will not be  responsible for 
them. 

bike
The bike course will be signposted by Challenge 
Riccione Bike’s signs starting from Thursday, May 
3th. When you will be getting familiar with the 
courses, these will be open to regular vehicles 
traffic too, therefore the normal road regulations 
are applied.

run
Athletes can run everywhere with no boundaries, 
the racetrack included, except during the compe-
titions scheduled for Saturday, May 5th 2018.

bike service
Friday ..............................09:00 - 20:00 
at Challenge Riccione Expo 
ADVANCED TENT n.11

Saturday .........................08:00 - 20:00 
at Challenge Riccione Expo 
ADVANCED TENT n.11

Sunday ............................07:00 - 10:00 
at Challenge Riccione Expo 
ADVANCED TENT n.11

DOMENICA 6 MAGGIO 2018

partenza
Spiaggia Libera di fronte alla Colonia Bertazzoni
Gli atleti hanno l’obbligo di essere nell’area di 
partenza 15 minuti prima dello start. 

SUNDAY, MAY 6th 2018

race start
Beach near Colonia Bertazzoni  
Athletes are required to be in the starting 
area 15 minutes before the start. 

orario di partenza - start schedule

 10:00  .................. PRO MEN (n. 1 - 30)

 10:02 ................... PRO WOMEN (n. 31 - 50)

 10:05 ................... AGE GROUP WOMEN (ALL n. 51 - 150)

 10:05 ................... AGE GROUP MEN M5 (n. 51 - 175)

 10:05 ................... AGE GROUP MEN M6 (n. 176 - 180)

 10:10 ................... AGE GROUP MEN M1 (n. 181- 360)

 10:15 ................... AGE GROUP MEN M2 (n. 361 - 520)

 10:20 ................... AGE GROUP MEN M3 (n. 521 - 630)

 10:20 ................... AGE GROUP MEN M4 (n. 631 - 675)

 10:20 ................... AGE GROUP MEN S1 (n. 676 - 685)

 10:20 ................... AGE GROUP MEN S2 (n. 686 - 710)

 10:25 ................... AGE GROUP MEN S3 (n. 711 - 775)

 10:25 ................... AGE GROUP MEN S4 (n. 776 - 900)

 10:30  .................. TEAM RELAY MEN/WOMEN (n. 901 - 950)
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percorso di nuoto
Il nuoto si svolgerà in mare su di un circuito unico 
di 1.900mt delimitato da boe rosse “Challenge Ric-
cione” come da piantina. 

zona cambio
La distanza dal nuoto alla zona cambio è di 300mt 
interamente coperta da moquette. Ciascuna po-
stazione avrà un segnaposto con il numero dell’at-
leta. 

percorso ciclistico
Circuito unico di 90km interamente segnalato con 
frecce con logo Challenge rosso su fondo bianco. 
Giro di boa a Monte Cerignone con rilevamento 
elettronico.

percorso podistico
Gli atleti correranno 3 giri da 6.800m ciascuno in 
senso antiorario per un totale di 21,100km. Per-
corso pianeggiante ed interamente asfaltato sul 
lungomare di Riccione con passaggio in Viale Cec-
carini.

swim course
The swimming race takes place in the sea on a sin-
gle circuit of 1.900 meters bordered by red buoys 
logged “Challenge Riccione”.

transition zone
The distance between the swimming area and 
the transition zone is 300 meters and it is entirely 
covered by carpet. Each position will have a pla-
ceholder with the number of the athlete. 

bike course
A single circuit of 90km, signed with red arrows 
with Challenge’s logo. 
Turning point at Monte Cerignone with electonic 
detection.

run course
The athletes will run 3 laps of  6.800m each anti-
clockwise, for a total of 21,100km along the flat 
and entirely-paved promenade of Riccione.
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ristori - aid stations 

sul percorso ciclistico
3 punti di ristoro lungo il percorso ciclistico con: 
bevande isotoniche, acqua, gel, barrette e frutta.
Il primo (15°km) ed il terzo (70°km) ristoro sono 
a Coriano, il secondo a Monte Cerignone 
(45°km). 
Sarà predisposta un’apposita area per gettare ri-
fiuti in prossimità di ogni ristoro. La zona inizierà 
20mt prima del punto di ristoro e terminerà 150mt 
dopo; l’inizio e la fine saranno chiaramente segna-
lati da appositi cartelli e da linee sul terreno.

Sarà possibile predisporre borracce personali, con-
segnandole la mattina della gara entro le ore 7:00 
in segreteria. Il ristoro riservato alle borracce per-
sonalizzate è il secondo del percorso ciclistico in 
località Monte Cerignone.

on the bike course
There will be 3 aid stations along the bike course 
with isotonic drinks, water, gels, bars and fruit. 
You will find aid stations at: Coriano (15th km), 
Monte Cerignone (45th km) and Coriano again 
(70th km).
A littering zone should be attached to the bike 
course aid station starting 20m before and exten-
ding up to 150m after. The littering zones should 
be clearly marked with signs and line on the 
ground.

There will be an area reserved for personal water 
bottles and this aid station is placed at Monte Ce-
rignone.
The special water bottles must be left before 7:00 
a.m. at race office.

sul percorso podistico
2 punti di ristoro ogni giro lungo il percorso po-
distico con: bevande isotoniche, acqua, Coca-cola, 
gel, barrette e frutta.  I ristori saranno posizionati 
uno presso uno all’altezza dell’arrivo ed uno 
in Piazzale Ceccarini. Sarà inoltre presente uno 
spugnaggio sul Porto di Riccione. 

Ai rifornimenti saranno presenti Barrette, Gel e 
Sali  EthicSport oltre ad  un Corner Redbull 

Sarà predisposta un’apposita area per gettare ri-
fiuti in prossimità di ogni punto di ristoro; tale 
zona inizierà 20mt prima del punto di risposto e 
terminerà 100mt dopo; l’inizio e la fine saranno 
chiaramente segnalati da appositi cartelli e da li-
nee sul terreno.

Questi sono i prodotti EthicSport che saranno sui 
ristori: Barrette Energy, Sport Fruit Ciliegia e 
Limone ed ERP.

on the run course
There will be 2 aid stations for each lap along the 
run course with: isotonic drinks, water, Coca-Cola, 
gels, bars and fruit. The first aid station will be pla-
ced near the finish line, the second on Cecca-
rini Square. There will be also a sponge station 
(spugnaggio) at Riccione’s Pier. 

Each aid station will be provided with EtichSport 
products and a Redbull Corner. 

A littering zone should be attached to the run 
course aid station starting 20m before and exten-
ding up to 100m after.
The littering zones should be clearly marked with 
signs and  lines on the ground.

These EthicSport products will be at the aid sta-
tions: Barrette Energy, Sport Fruit Ciliegia e 
Limone ed ERP.

WATER WATERENERGY 
DRINK

ENERGY 
BARSGEL BANANAS LAST CHANGE 

TRASH

volunteers not 
to cross over the 
line, cyclists come 

to volunteers

WATERWATER ENERGY 
DRINKCOLA GELLAST CHANGE 

TRASH
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Time penalty in transition 1 (per tutte le infra-
zioni commesse fino a questo punto): il Giudice 
mostrerà un cartellino giallo quando l’atleta arri-
verà alla propria postazione e gli ordinerà di fer-
marsi senza toccare il proprio materiale. 

Time penalty nella frazione ciclistica: gli at-
leti a cui sarà mostrato un cartellino blu da par-
te del giudice dovranno fermarsi al penalty box 
che sarà posizionato ad 1 km prima della T2. E’ 
responsabilità dell’atleta fermarsi dopo aver rice-
vuto la penalità  e comunicare il proprio numero 
che sarà rimosso dal registro una volta scontata 
la penalità. 

Non ci sarà alcun penalty box nella frazione 
podistica. 

Time penalty in transition 1 (for any infringe-
ments up to this point): the Technical Official will 
hold a yellow card as the penalized athlete arrives 
at his/her position. The athlete will be ordered to 
stop in his/her transition space without touching 
any of their equipment.

Time penalty in the cycling fraction: athletes 
who have been shown a blue card by the judges 
need to stop at the penalty box that will be posi-
tioned at 1km before T2. It is the athlete’s respon-
sibility to stop after having received the penalty 
and to communicate his/her number which will 
then be taken off the register once the penalty 
has been served.

There is no penalty box for the run fraction.

altre info - other infopenalty box
deposito borse 

Situato c/o Palaterme (via Torino, 4). 

riscaldamento
Spiaggia libera di fronte alla Colonia Bertazzoni 
Domenica 6 maggio ore 08.45 - 09:30.

risultati-proteste-appelli
I risultati verranno pubblicati al termine della 
gara in Segreteria e on line su: 
www.challenge-riccione.it
www.fitri.it
www.tds-live.com

Proteste ed appelli seguiranno il Regolamento 
Internazionale ITU.

premiazioni 
Cerimonia dei Fiori 
Immediatamente dopo l’arrivo dei primi 3 uomini 
e delle prime 3 donne elite. 

Cerimonia di premiazione
A partire dalle ore 19:30 saranno premiati i primi 
tre uomini e le prime tre donne elite ed i primi 
tre classificati maschili e femminili delle seguenti 
categorie: 20-24 ecc. 

bag deposit 
At Palaterme (via Torino, 4). 

warming-up
Free Beach near Colonia Bertazzoni
Sunday, May 6th h. 08.45 - 09:30.

results-complaints-appeals
The results will be published at the end of the race 
at the Race Office and on:
www.challenge-riccione.it
www.fitri.it
www.tds-live.com

Standard procedures will be followed according 
to the ITU Competition Rules.

awards
Floral Ceremony
Floral Ceremony will begin after the top 3 elite 
athletes finish.

Award Ceremony
Top 3 athletes male and female and first 3 of each 
male and female categories: 20-24 etc. will be re-
warded during Award Ceremony from 7:30 p.m.
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assicurazione 
La manifestazione sarà coperta da assicurazione 
rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni come 
ogni competizione sotto l’egida FITRI.
Si raccomanda a tutti gli atleti di munirsi della 
tessera sanitaria prima del loro arrivo a Riccione 
Qualsiasi spesa medica sarà a loro carico. 

servizio medico
Sarà garantito un servizio di primo intervento du-
rante tutto il periodo della Manifestazione, con la 
presenza di Medici e Paramedici. 
Nell’area atleti sarà presente una tenda medica di 
mq 30 attrezzata per il primo soccorso.

controlli anti-doping 
I controlli anti-doping saranno effettuati presso il 
palazzo del Turismo in p.le Fellini. 
Gli atleti dovranno presentarsi con documento 
identificativo. 

servizio massaggi
Nell’area atleti sarà disponibile il servizio mas-
saggi garantito da personale qualificato.  
Tutte le informazioni alla Segreteria di gara.

insurance 
The LOC relies on the insurance company Reale 
Mutua Assicurazioni, a liability and property 
damage insurance covering the risks under the in-
surance approval of the organization. All athletes 
are kindly recommended to obtain their health in-
surance card before their arrival in Riccione. Any 
medical expense will be at their expense.

medical assistance
First Aid and Emergency Medical Services will be 
available during competition hours to anyone re-
quiring medical assistance. Medical and paramedical 
personnel will be available throughout the compe-
titions’ hours. Medical Tents will be provided on site 
at the athlete’s zone.

doping control 
Doping control will be carried out at Riccione Ter-
me. 
The athletes will have to bring their ID.

massage service
In the athletes’ area a massage service will be avai-
lable and will be carried out by qualified person-
nel. All information at the Race Office.
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confermati. l Montepremi sarà così suddiviso: 
1) Euro 3.500,00
2) Euro 2.100,00
3) Euro 1.400,00
4) Euro 1.150,00
5) Euro 850,00
6) Euro 500,00

Il premio in denaro si riferisce solamente alla 
prova individuale maschile e femminile.

I premi saranno conferiti in base alla posizione 
nella classifica generale.

I premi in denaro sono soggetti alla normativa 
fiscale italiana. Le spese bancarie sono a carico di 
ciascun concorrente.

Verranno premiati i primi 3 di ogni categoria 
Age Group. Le categorie sono così suddivise: 20-
24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 
60-64, 65-69, 70+ .

Potranno prendere parte all’evento gli atleti 
nati a partire dal 1998 ed anni precedenti

I numeri di gara che vengono forniti devono es-
sere visibili in qualsiasi momento durante la gara.

Tutti gli atleti devono iscriversi nei tempi defini-
ti e partecipare al briefing di gara.

Tutte gli atleti ed i team devono sistemare le 
biciclette durante i tempi indicati – non ci saranno 
eccezioni a questa regola.

regolamento nuoto
L’organizzatore fornirà la cuffia di gara. L’uso 

della muta sarà regolamentato in base alla tem-
peratura dell’acqua ed alle condizioni di sicurezza. 
Non sono consentite pinne, boccagli, pagaie, di-
spositivi di galleggiamento di qualsiasi tipo.

E’ permesso l’utilizzo di occhiali o maschere da 
nuoto. Qualsiasi aiuto richiesto durante la nuotata 
può portare alla squalifica.

Tempo massimo per concludere la frazione di 
nuoto: 1h15’. Durante il riscaldamento sul campo 
di gara prima della competizione è necessario in-
dossare cuffie colorate per garantire ai concorren-
ti la massima incolumità.

Chiunque venga visto nuotare senza cuffie co-
lorate potrà incorrere alla squalifica.

Gli organizzatori si riservano il diritto di modi-
ficare il tragitto della gara di nuoto, la distanza 
della gara o annullare la frazione, tenendo con-
to delle condizioni climatiche e di temperatura 
dell’acqua.

regolamento ciclismo
Non è permesso seguire l’avversario sfruttando 

la sua scia; il drafting non è consentito.
La draft zone è misurata come l’area di un ret-

tangolo lungo 12 metri a partire dal margine an-
teriore della bicicletta in testa e il margine ante-
riore della bicicletta che segue.

Gli atleti dispongono di 25 secondi per attraver-
sare questa zona. Allo stesso modo, dopo che un 
dato atleta ha effettuato il sorpasso, si avrà tempo 
5 secondi per uscire dalla zona e rimanere indietro.

I numeri di gara non devono essere modificati 
nelle dimensioni o nell’aspetto, e devono essere 
indossati sul retro durante la gara.

Sono accettati solo caschi omologati.
I Caschi devono essere ben allacciati prima di 

rimuovere la bicicletta dal porta biciclette e vice-
versa devono rimanere allacciati fino a quando il 
ciclista non è sceso dalla bici rimettendola sul pro-
prio porta biciclette.

Nessun aiuto è consentito.
Il percorso ciclistico è chiuso ai sostenitori e 

nessun concorrente può chiedere o ricevere aiuto 
esterno da spettatori, membri del pubblico o qual-
siasi altro terzo.

Ogni partecipante è responsabile dello stato o 
della riparazione della sua bicicletta. Le biciclette 
devono essere sottoposte a manutenzione e devo-
no essere in condizioni di sicurezza e conformità 
alla normativa tecnica.

L’assistenza da parte di soggetti diversi da per-
sonale di supporto tecnico ufficiale sarà motivo 
di squalifica immediata. Questo respinge l’uso di 
ruote e biciclette di scorta e richiede che ogni con-
corrente debba essere pronto a gestire eventuali 
malfunzionamenti meccanici.

Tutte le biciclette devono essere sottoposte a 
controllo obbligatorio da parte del supporto tec-
nico ufficiale della gara o al momento del check-
in. Solo le biciclette passate al controllo potranno 
essere ammesse.

I ciclisti sono tenuti ad ascoltare le indicazioni 
e le istruzioni di tutti i funzionari di gara e delle 
autorità pubbliche.

I partecipanti potranno se necessario procedere 
a piedi con le loro biciclette.

I concorrenti devono mantenere la destra più 

regolamento gara 
Challenge Riccione si svolgerà seguendo il Regolamento Tecnico e la Circolare 
Gare della F.I.Tri e le norme di Challenge Riccione 2018.

Le distanze di gara saranno le seguenti: 1,9 km 
per il nuoto, 90 km di ciclismo e 21,1 km di corsa.

I concorrenti dovranno osservare per tutta la 
durata della gara le indicazioni sia dei giudici di 
gara, che degli agenti di polizia, nonché attenersi 
al Codice della Strada.

Chiunque non osservi le suddette regolamenta-
zioni e istruzioni verrà squalificato dalla competi-
zione a cura dei Giudici di Gara, potrà ugualmen-
te terminare la prova per avvalersi della facoltà 
di fare ricorso alla Giuria d’Appello, motivando le 
proprie rimostranze, seguendo la procedura uffi-
ciale di ricorso.

Siete pregati di rispettare sempre tutti i Regola-
menti e le Norme durante l’intero percorso, rispet-
tando le indicazioni degli addetti allo stesso, dei 
Giudici e degli Organi di Polizia. Infatti, ancorchè 
i percorsi siano chiusi al traffico veicolare, tene-
te presente che potrebbero transitare i residenti, 
i veicoli d’emergenza e altre vetture legate all’e-
vento, per cui le norme stradali dovranno essere 
seguite costantemente lungo tutto il percorso; 
vige la regola della mano destra.

Challenge Riccione è un Evento su invito, e gli 
organizzatori possono rifiutare la partecipazione 
a qualsiasi concorrente, per qualunque motivo, ed 
a propria discrezione, senza fornire spiegazione.

Nessun variazione sarà consentita oltre il 15 
Aprile 2018.

Non è permessa inoltre nessuna modifica dei 
team dopo il 15 Aprile 2018 .

Per prendere parte a CHALLENGE RICCIONE è 
necessario essere tesserati per una Federazione 
Nazionale di Triathlon. In caso contrario è possibi-
le effettuare, ai sensi di quanto previsto in mate-
ria dalla Federazione Italiana Triathlon, un tesse-
ramento giornaliero al costo di Euro 30,00 per la 
prova individuale e di Euro 15,00 per la staffetta 
dietro presentazione del CERTIFICATO MEDICO 
AGONISTICO PER IL TRIATHLON. Tale previsione è 
valida sia per la competizione individuale che per 
la staffetta.

Il team medico della manifestazione avrà l’ulti-
ma parola in merito all’idoneità di un concorrente 
di proseguire o meno la competizione.

E’ vietato l’utilizzo di sostanze in grado di mi-
gliorare la prestazione, attenuare il senso di fati-
ca o per qualsiasi altro scopo. Verranno effettuati 
test antidoping.

E’ fondamentale che tutti i concorrenti osservi-
no un comportamento corretto e abbiano un at-
teggiamento sportivo, rivolgendosi con cortesia e 
rispetto verso gli altri concorrenti, organizzatori, 
volontari e collaboratori, pena l’esclusione dalla 
gara in qualsiasi momento: prima, durante o dopo 
la manifestazione.

Se un concorrente si ritira dalla competizione, 
deve informare immediatamente i giudici di gara 
del suo ritiro. In mancanza di questa procedura, 
nel momento in cui sarà messa in moto la prassi per 
il soccorso e l’atleta verrà invece trovato in hotel o 
comunque in situazione di sicurezza, quest’ultimo 
dovrà coprire tutti i costi che le attività di soccorso 
avranno prodotto.

Challenge Riccione si riserva il diritto di modi-
ficare le regole, i regolamenti, il programma e i 
luoghi dell’evento in qualsiasi momento. Gli atleti 
verranno informati dei cambiamenti prima dell’e-
vento o diversamente nel caso in cui il suddetto 
cambiamento sia fatto nell’interesse della sicurez-
za del concorrente.

E’ vietato l’uso di cuffie e auricolari durante le 
fasi di gara, pena la squalifica.

E’ vietato gareggiare a torso nudo. Ogni con-
corrente deve avere familiarità con l’intero per-
corso ed è sua responsabilità riconoscere e seguire 
il percorso corretto.

Eventuali reclami dovranno essere presentati 
dall’atleta al Giudice Arbitro secondo quanto pre-
visto dalla Federazione Italiana di Triathlon.

In caso di maltempo, Challenge Riccione si ri-
serva il diritto di convertire l’evento allo stato di 
duathlon nell’interesse della sicurezza del concor-
rente; in questo caso non verrà rimborsata nessu-
na quota di iscrizione ai concorrenti.

Challenge Riccione può testare, a propria di-
screzione qualsiasi atleta per l’uso di una sostanza 
vietata. Un test positivo comporterà la squalifica.

I Premi non saranno consegnati fino a quando 
tutti i risultati dei test antidoping non siano stati 
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che possono e lasciar passare gli altri a sinistra ri-
spettando tutte le leggi sul traffico, la normativa 
stradale e le istruzioni dei giudici di gara e della 
Polizia.

La penalità per il drafting, guida pericolosa o 
comportamento antisportivo consisterà in 5’ di 
STOP da scontare al primo penalty box successivo 
alla penalità ricevuta. Una seconda penalità si tra-
durrà in ulteriori 5’ di STOP .

Il percorso ciclistico si chiuderà per tutti i con-
correnti, sia in squadra che nel caso di singoli par-
tecipanti, alle ore 16:30.

Gli organizzatori si riservano il diritto di squa-
lificare coloro che non completano la fase in bici 
entro questo tempo limite.

Gli organizzatori si riservano il diritto modifica-
re il tragitto in bicicletta o la distanza del percorso 
ciclistico tenendo conto delle condizioni meteoro-
logiche e del tragitto.

regolamento corsa
I concorrenti non devono alterare le dimen-

sioni o l’aspetto del numero di gara, e devono 
portarlo in modo chiaro e visibile sulla parte an-
teriore.

I concorrenti più lenti devono tenere la destra 
per permettere agli altri concorrenti di sorpassa-
re a sinistra. I corridori devono sempre rimanere 
all’interno dei coni e della barriera spartitraffico.

I corridori che oltrepassano i coni e lo sparti-
traffico saranno immediatamente squalificati.

Non è ammesso nessun veicolo di sostegno in-
dividuale, nessuna scorta esterna alla gara e nes-

sun ciclista al seguito.
Amici, familiari, allenatori o sostenitori di 

qualsiasi tipo non possono avvicinarsi al concor-
rente in bicicletta o con altro mezzo, non posso-
no passare cibo o altri oggetti ai concorrenti per 
evitarne la squalifica.

Gli atleti , in prossimità dei ristori, dovranno 
gettare bicchieri, gel etc all’interno dell’area de-
limitata da appositi cartelli

I corridori sono tenuti a seguire le indicazioni 
e le istruzioni di tutti i giudici di gara e delle au-
torità pubbliche.

L’aiuto da parte di persone esterne è vieta-
to: la portata e la natura delle sanzioni per tale 
reato sono a discrezione del Direttore di Gara e 
dell’arbitro di gara.

I concorrenti devono rispettare la legislazione 
inerente al traffico, la normativa stradale e le co-
municazioni dei funzionari di gara e della Polizia.

La corsa si chiude per tutti i concorrenti, sia 
per le squadre che per i singoli, alle ore 19:30.

Gli organizzatori si riservano il diritto di squa-
lificare i concorrenti che non completano la gara 
entro questo limite di tempo.

Gli organizzatori si riservano il diritto di modi-
ficare il tragitto o la distanza della gara tenendo 
conto delle condizioni meteorologiche e del tra-
gitto.
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5) Euro 850,00
6) Euro 500,00
Prize money applies to individual Pro Men and 

individual Pro Women fields only. Prize money will 
be paid according to overall race position. Athle-
tes must provide proof of their professional sta-
tus to be eligible for prize money. All prize money 
over €500 is liable under Italian law. All bank fees 
are the responsibility of each competitor.

Trophies will be awarded to the top three in 
each age group as long as they are an official ca-
tegory. The age groups are: 20-24, 25-29, 30-34, 
35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+

Athletes must be born in 1998 or before.
Provided race numbers must be visible at all ti-

mes throughout the race.
All athletes must register during the allocated 

times and attend the compulsory race briefing. All 
individuals and teams must rack their bicycles du-
ring the allocated times – there will be no excep-
tions to this rule. The Event organisers reserve the 
right to disqualify anyone not adhering to these 
rules.

swim rules
Challenge Riccione will provide a swim cap. The 

wetsuit will be allow as required by F.I.Tri Regula-
tion.

No fins, paddles, snorkels, flotation devices of 
any kind are permitted.

Swim goggles or face masks may be worn.
Any assistance required during swim may result 

in disqualification.
The swim course will be closed after 1h15’ from 

the start

When training on the course immediately prior 
to the event, brightly coloured swim caps must be 
worn for you own safety. Anyone reported swim-
ming without a brightly coloured cap may be di-
squalified from the race.

Event organisers have the right to change the 
location of the swim course, the distance of the 
swim course or cancel the swim course (at their ab-
solute discretion) taking into account the weather 
and water temperature conditions.

bike rules
No drafting is permitted. The cycle draft zone  

is a 12 meter long rectangle between the front 
edge of the lead cycle and the front edge of the 
following cycle. 

An athlete has 25 seconds to pass through that 
zone. Likewise, once an athlete is passed they 
have 5 seconds to drop back out of the draft zone. 
Race numbers must not be changed in size or ap-
pearance, and must be worn on the back during 
the bike.

Only approved helmets are accepted.
Helmets must be secured by the chin strap be-

fore taking the bike, and must remain fastened 
until the cyclist has dismounted the bike and re-
turned it to its rack.

No individual support allowed. The bike course 
is closed to all supporter traffic and no competitor 
may seek or receive outside help from spectators, 

racing rules 
Challenge Riccione is run under FITRI and Challenge Riccione regulations.

The race distances are 1,9 km swim; 90 km bike 
and 21.1 km run. At all times competitors must 
obey the instructions of Race Officials and Police 
Officers and beware of vehicular transport. Any 
competitor who fails to obey the Race officials 
or the Police’s instructions be removed from the 
Event and disqualified; the competitor will be able 
to accomplish the race, exercising the right to ap-
peal to the panel, explaining the complaints and 
following the official procedure.

The Event Director and Race Referee have the 
discretion to disqualify competitors. Please respect 
all traffic laws and regulations at all times and 
consider all the parts of the course open to the 
public and vehicles at all times. While some parts 
of the course may be closed to public access, resi-
dential, emergency and Event vehicles might be 
on the course, and all road rules and regulations 
must therefore be followed at all times. Right 
hand drive rules apply.

Challenge Riccione is an invitation event, and 
the Event organisers may refuse entry to any com-
petitor, on any grounds, and at their own discre-
tion without explanation.

The competition is restricted to athletes affilia-
ted to a National Triathlon Federation and is re-
stricted to athletes born in 1998 and before.

It’s possible to make a daily membership at Euro 
30,00 (individual race)  and at Euro 15,00 (team re-
lay), but is required to submit the Agonistic Medi-
cal Certificate for Triathlon released in Italy.

The non-Italian athletes who are not affiliated 
to a National Triathlon Federation, must make a 
specific medical examination in Italy and get the 
Agonistic Medical Certificate for Triathlon. Once 
they have the agonistic medical certificate, they 
can buy the daily license. For further information 
please contact info@challenge-riccione.it

Challenge Riccione can book for you a medical 
examination in Italy before the race

No team member changes are allowed after 
the 15th April 2018

The Event Medical Team will have ultimate di-
scretion and the final decision as to the suitabili-
ty of a competitor to continue in the Event, and 
likewise if they should be withdrawn from the 

Event.
No competitor may use any banned substances 

with the intent to improve their performance, eli-
minate the sense of fatigue or for any other pur-
pose. Doping tests will be carried out.

It is important that all competitors exhibit good 
behavior and sportsmanlike conduct, and treat 
fellow competitors, Event organisers, volunteers 
and contractors with courtesy and respect. Failure 
to do so may result in disqualification at any time 
before, during or after the Event.

If a competitor withdraws from the Event they 
must notify the course officials of their withdra-
wal immediately. Any competitor failing to do so 
and being the subject of a resulting search and 
rescue operation he/she will have to cover all the 
costs relating to this exercise if they are found to 
be in their accommodation or other safe places.

Challenge Riccione reserves the right to alter 
rules, regulations, Event course and venues at any 
time as long as athletes are advised prior to the 
Event, or if such a change is in the interest of com-
petitor safety.

No headphones or headsets may be worn du-
ring swim or bike legs of the event.

Challenge Riccione competitors may not com-
pete with a bare torso.

Each competitor must be familiar with the enti-
re course and it is their responsibility to follow the 
correct route.

Any protests must be lodged with the Race Re-
feree as expected by F.i.Tri Regulations.

In the case of bad weather, Challenge Riccione 
reserves the right to convert the Event to duath-
lon status in the interests of competitor safety: in 
this case no registration fee will be compensated.

Challenge Riccione may test any athlete for the 
use of a prohibited substance at its own discre-
tion. A positive test will result in disqualification.

Prize money shall not be paid out until all drug-
testing results are confirmed.

Prize money is paid as follows (in Euros):
1) Euro 3.500,00
2) Euro 2.100,00
3) Euro 1.400,00
4) Euro 1.150,00
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members of the public with the exception of the 
official technical support crew.

Each participant is responsible for the state or 
repair of his/her own bike. Bikes must have been 
serviced within three weeks of the event and be 
in a safe and roadworthy condition. Assistance by 
anyone other than official technical support per-
sonnel will be grounds for immediate disqualifi-
cation. This disallows the use of spare wheels and 
back-up bikes and requires that each competitor 
be prepared to handle any possible mechanical 
malfunction.

All bikes must undergo a compulsory check by 
the official technical support in the lead up to the 
race or at check-in. Only checked bikes will be al-
lowed into transition.

Cyclists are expected to listen to directions and 
instructions of all race officials and public authori-
ties. Participant may run/walk their bike if neces-
sary.

Competitors must keep as far to the right as is 
practically possible at all times, and pass others on 
the left and must obey all traffic laws, traffic re-
gulations and the directions of Event officials and 
the Police.

The penalty for drafting, dangerous riding or 
unsportsmanlike conduct will be a 5’ STOP and 
GO;athletes have to stop at the first  box after pe-
nalty. A second penalty will result in another 5’ 
STOP and GO.

The bike course will close for all competitors; 
both teams and individuals, at 04:30 pm. Event or-
ganizers reserve the right to remove competitors 
from the race who do not complete the bike leg 
by this cut-off time.

Event organizers have the right to change the 
location of the bike course or the distance of the 
bike course (at their absolute discretion) and ta-
king into account the weather and course condi-
tions.

run rules
Competitors must not alter the size or appea-

rance of the race number, and must wear it clearly 
and visibly on their front.

Slower competitors must keep to the right with 
other competitors overtaking on the left.

Runners must stay inside the cones and traffic 
dividers at all times. Runners who step outside the 
cones and traffic dividers onto the open road will 
be disqualified immediately.

No individual support vehicles or non-partici-
pant escort runners or cyclists are allowed. Frien-
ds, family members, coaches or supporters of any 
type may not bike, drive or run alongside competi-
tors, may not pass food or other items to competi-
tors and should be warned to stay completely cle-
ar of all participants to avoid the disqualification 
of a participant.

Runners are expected to follow the directions 
and instructions of all race officials and public au-
thorities. Outside assistance is strictly forbidden 
and the size and nature of penalties for such an 
offence are at the sole discretion of the Event Di-
rector and Race Referee.

Competitors must obey all traffic laws, traffic 
regulations and the directions of Event officials 
and the Police.

The run course will close for all competitors, 
both teams and individuals, at 07:30 pm. Event 
organizers reserve the right to remove from the 
course competitors who do not complete the race 
by this cut-off time.

Event organizers have the right to change the 
location of the run course or the distance of the 
run course (at their absolute discretion) and taking 
into account the weather and course conditions.
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PARCHEGGI
In prossimità della zona cambio, all’interno di ogni 
hotel e in Viale Vespucci. 

SERVIZIO NAVETTA E PERNOTTAMENTO
Il servizio navetta è a pagamento. Per un transfer 
dagli aeroporti più vicini (Rimini Miramare, Bolo-
gna e Ancona) contattare: 
segreteria.riccionesport@gmail.com

Per necessità di pernotto durante la competizio-
ne, l’organizzazione ha stipulato convenzioni 
con Riccione Sport - Promhotels    
www.promhotelsriccione.it   
segreteria.riccionesport@gmail.com

PARKINGS
Next to the transition area, in every hotel premises 
and on Viale Vespucci.

SHUTTLE SERVICE AND ACCOMMODATION
The shuttle service is with fee; if you need a tran-
sfer from the closest airports to Riccione, (Mirama-
re, Bologna and Ancona airports) you can contact:
segreteria.riccionesport@gmail.com

If you need overnight stay during the competi-
tion, organization has made some agreements 
with Riccione Sport - Promhotels    
www.promhotelsriccione.it   
segreteria.riccionesport@gmail.com

numeri utili - useful contacts
EMERGENZA
tel. 113 

POLIZIA
tel. 112 

EMERGENZA MEDICA
tel. 118 

OSPEDALE DI RICCIONE “CECCARINI“
Via Frosinone, Riccione (percorso ciclistico)
tel. +39 0541 608617

OSPEDALE DI RIMINI INFERMI
Viale Luigi Settembrini, Rimini  
(distante 3,5.km dalla zona cambio) 
tel. +39 0541 705111 

CROCE EUROPA 
Via Europa,12 Mercatino Conca (PU)
tel. +39 0541 971299

SEGRETERIA 
Riccione Terme - Viale Torino 
Romina Ridolfi  
tel. +39 333 4664711

DOCCE / BAGNI 
Spogliatoi e docce saranno disponibili presso Ric-
cione Terme  

SERVIZIO CRONOMETRAGGIO
Il servizio sarà a cura di Timing Data Service 
Srl. 
Al termine della gara i risultati si potranno con-
sultare online ai seguenti siti:
www.challenge-riccione.it 
www.challenge-family.com 
www.tds-live.com

EMERGENCY
phone: 113

POLICE
phone: 112

FIRST AID 
phone: 118

RICCIONE “CECCARINI“ HOSPITAL
Via Frosinone, Riccione (cycling course)
phone: +39 0541 608617

RIMINI “INFERMI” HOSPITAL
Viale Luigi Settembrini, Rimini 
(3,5 km from transition zone) 
phone: +39 0541 705111 

CROCE EUROPA 
Via Europa,12 Mercatino Conca (PU)
phone: +39 0541 971299

RACE OFFICE 
Riccione Terme - Viale Torino 
Romina Ridolfi: 
phone: +39 333 4664711

SHOWERS /TOILETS
Showers and Toiletes will be available at Riccione 
Terme  

TIMING SERVICE
The service will be carried out by Timing Data 
Service Srl. 
At the end of the competition the results can be 
consulted on line at the following websites: 
www.challenge-riccione.it
www.challenge-family.com 
www.tds-live.com
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Challenge Riccione Expo

1)   PLANET MULTISTORE -
  AQUASPHERE
2)   SH+
3)   KUOTACYCLE
4)   HAND

5)   ETHICSPORT 
6)   SAVE THE CHILDREN
7)   SPORT TIME 
8)   AGISKO
9)   HUUB

10)  TAIMORY
11)  ADVANCED
12)  TURBO
13)  GUNA
14)  LIVING SPORT

15)  CHRONOBIKE 
16)  GRIP DIMENSION

Expo
www.challenge-riccione.it
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VIA TORINO

PALCO 
PREMIAZIONI

RACE OFFICE PASTA 
PARTY

EXPO AREA

PASSAGGIO
SPIAGGIA

PASSAGGIO
SPIAGGIA

START

FINISH LINE

1 PLANET MULTISTORE
2 SH+
3 KUOTACYCLE
4 HAND
5 ETICSPORT
6 SAVE THE CHILDREN
7 SPORT TIME 
8 AGISKO

9 HUUB
10 TAIMORY
11 ADVANCED
12 TURBO
13 GUNA
14 LIVING SPORT
15 CHRONOBIKE 
16 GRIP DIMENSION
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Come in ogni prova del Circuito Challenge Fa-
mily, spazio anche ai più piccoli con una prova 
di duathlon (corsa – ciclismo – corsa) rivolta ai 
ragazzi dai 6 ai 19 anni (nati dal 2012 al 1999 
compresi).
I percorsi, completamente chiusi al traffico, saran-
no allestiti sul Lungomare di Riccione.

The Challenge Family makes it happen: Challenge 
Riccione will organize a Duathlon race (run – bike 
– run) dedicated to all Juniors within the age of 6 
and 19 years (born 2012 -1999).
The courses will be completely closed to the traf-
fic, and the race will be set up along the beach 
promenade of Riccione.

SABATO 05 MAGGIO 2018

09:00 - 14:00 registrazione Duathlon Junior
14:15 - 15:15 apertura zona cambio Duathlon Junior
16:00 partenza Duathlon Junior cat. giovani
a seguire partenze cat. ragazzi, esordienti, 
cuccioli, minicuccioli
18:30 premiazioni Duathlon Junior

SATURDAY MAY, 05th 2018

09:00 - 14:00 Duathlon Junior registration
14:15 - 15:15 Duathlon Junior check in
16:00 Duathlon Junior race start cat. giovani
to follow: ragazzi, esordienti, cuccioli, mini-
cuccioli
18:30 Duathlon Junior awards
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SEE YOU
NEXT YEAR!

Special thanks to:
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Alzano Lombardo (Bg) Italy / elleerre.it / +39 035 470 527



www.challenge-riccione.it

COMUNE DI 
CORIANO

COMUNE DI 
RICCIONE

COMUNE DI 
RIMINI

COMUNE DI 
MONTECERIGNONE

COMUNE DI 
MONTE GRIMANO
TERME

COMUNE DI 
FRATTE 
SASSOFELTRIO

COMUNE DI 
MERCATINO 
CONCA

COMUNE DI
MONTESCUDO 
MONTE COLOMBO

COMUNE DI 
MISANO ADRIATICO


