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Barbanade 2021 
nuoto mezzofondo in acque libere 3,8km 

lungo il canale navigabile delimitato dalle briccole, dall'Isola di Barbana all'Isola della Schiusa (Grado) 
 

ORARI E PROGRAMMA  
A seguito delle disposizioni e regolamenti anti-COVID, orari e programma sono stati modificati e anticipati. A causa delle 
limitazioni di capienza dei traghetti e del numero di partecipanti, saranno effettuate due corse, con due imbarcazioni per volta. 
Sono state definite fasce orarie prestabilite per le registrazioni e partenze degli atleti. 
IMPORTANTE: verificare il proprio numero di pettorale assegnato nella lista partenti pubblicata su 
www.letsgotriathlon.it/iscrizioni 
Raccomandiamo a tutti di essere puntuali e di presentarsi alla registrazione muniti di modulo autocertificazione COVID e 
liberatoria Privacy già precompilati e firmati. Il modulo vi verrà inviato via mail e in caso di mancata ricezione sarà scaricabile 
dal sito www.letsgotriathlon.it/iscrizioni 
Si raccomanda di recarsi alla partenza traghetti con puntualità e con lo stretto necessario ed il materiale gara (cuffia nuoto, 
chip, occhialini, muta facoltativa, ciabatte).  
L'organizzazione fornirà a tutti i partecipanti una sacca da utilizzare per riporre i propri indumenti e gli effetti personali (portati 
sull’isola di Barbana) da consegnare all’organizzazione prima della partenza gara. La sacca sarà recuperabile all’arrivo. 
 
DATA 
sabato 5 giugno 2021 - Grado 
 
RITROVO  
presso la sede della Protezione Civile di Grado, Riva Grandi Navigatori, Isola della Schiusa (Grado) 
 
PARCHEGGI RISERVATI 
Causa lavori in corso, al momento non siamo in grado di garantire i posti riservati. Speriamo di poter dare informazioni più 
precise al più presto e ci scusiamo per il disagio. 
 
REGISTRAZIONI 
Ore 08:00 - 09:00 dal nr 1 al nr 100 
Ore 09:00 - 10:00 dal nr 101 al nr 200 
Consegna modulo autocertificazione salute e informativa trattamento dati già compilato e firmato 
Consegna certificato medico agonistico per nuoto o triathlon per gli atleti non tesserati (se non inviato via mail) 
Ritiro busta tecnica chip, cuffia numerata, numero adesivo per deposito sacche 
Ritiro pacco gara T-shirt evento, sacca, gadget 
 
TRASFERIMENTO 
all’ imbarco a piedi (10 min.) atleti accompagnati dal personale dell’organizzazione: 
ore 09:30 dal nr 1 al nr 100 
ore 10:30 dal nr 101 al nr 200 
 
IMBARCO per Barbana in Riva Scaramuzza (durata del tragitto circa 25-30 min.) 
ore 09:45 dal nr 1 al nr 100 
ore 10:45 dal nr 101 al nr 200 
 
PREPARAZIONE E DEPOSITO SACCHE 
Entro le ore 11:45 gli atleti dovranno prepararsi, depositare le sacche, completare le operazioni di spunta ed entrare in griglia 
di partenza.  
Il trasporto delle sacche alla zona di arrivo sarà a cura dell' organizzazione. 
Sull'Isola di Barbana saranno disponibili servizi igienici. 
 
PARTENZA GARA 
Ore 12:00  
 
MODALITA’ E ORDINE DI PARTENZA 
Nr. 2 atleti ogni 10 secondi; dal numero 1 in poi 
 
TEMPO MASSIMO FINE GARA 
Ore 14:00 (per autorizzazioni sospensione della navigazione) 
 


