Info gara Australiana - PREDAZZO 4 AGOSTO
Visto il numero di iscrizioni pervenute la gara Australiana si svolgerà con le seguenti modalità:
Ore 14:40: Briefing con tutti gli atleti in zona cambio.

Al maschile:
Batteria di qualifica su gara crono con partenza ogni 20” su distanza 200 m. nuoto, 3.2 Km MTB e 1300 m.
corsa.
Passano alle semifinali i migliori 30 tempi delle batterie di qualifica.
3 semifinali da 10 atleti con partenza in linea su distanza 100 m. nuoto, 1.6 Km MTB e 650 m. corsa.
Passano alla finale i migliori 3 di ogni semifinale e ripescaggio miglior tempo escluso. Finale con partenza in
linea su distanza 100 m. nuoto, 1.6 Km MTB e 650 m. corsa.

Al Femminile:
Batteria di qualifica su gara crono con partenza ogni 20” su distanza 200 m. nuoto, 3.2 Km MTB e 1300 m.
corsa.
Passano direttamente in finale i migliori 8 tempi delle batterie di qualifica. Finale con partenza in linea su
distanza uguale alla qualifica 200 m. nuoto, 3.2 Km MTB e 1300 m. corsa.

I 200 metri di nuoto della prova crono si svolgeranno in corsia con partenza in acqua sotto il blocco 1

Il nuoto delle semifinali e finali invece con passaggio delle boe.

Ordine di svolgimento:
Qualifica crono maschile ad ore 15:00
immediatamente a seguire Qualifica crono femminile
Semifinali maschile
Finale Femminile
Finale Maschile
Per i qualificati è permesso il reingresso in zona cambio per risistemare il materiale.

Al termine della gara i chip ed i numeri posizionati sulla bici vanno restituiti all’ufficio gara e qui avverrà la
consegna anche del pacco gara.

Premiazioni ai primi 3 atleti assoluti ed ai vincitori di categoria.
Dopo le premiazioni Dinner party.

I percorsi di gara sono gli stessi della gara Giovanile di domenica (Percorso MTB leggermente più corto).
Sono pubblicati su www.dolonuoto.com

