
 

 

TRIATHLON SPRINT MARINA DI GROSSETO – 16 SETTEMBRE 2017 

TRIATHLON OLIMPICO – 17 SETTEMBRE 2017 
 

 
 
La Società SBR3 Triathlon, impegnata nel settore del Triathlon con i propri atleti che gareggiano in 
ambito nazionale ed internazionale ed il Comune di Grosseto, in co-organizzazione, presentano una due 
giorni dedicata allo sport in generale ed al Triathlon in particolare per il 16 e 17 Ottobre 2017. Il clou sarà 
costituito dalle due gare di Triathlon Nazionale su distanza Sprint e Olimpico di Marina di 
Grosseto valide come prova di Coppa Toscana e Campionato Toscano di Categoria di Triathlon Sprint. 
La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Grosseto e le joint venture con nomi 
importanti dell’imprenditoria maremmana e nazionale. 
 



Il concept studiato dagli organizzatori è quello di coinvolgere il territorio in più giorni di attività 
trasversali. Oltre al Triathlon, ci saranno gare podistiche e dimostrazioni legate al mondo del Surf, 
Kite-Surf e Sup nei lidi limitrofi. 
 

 
 

PROGRAMMA EVENTI TRIATHLON 

Organizzatore: SBR3 e Comune di Grosseto 
Data: 16-17 Settembre 2017 
Località: Marina di Grosseto presso Stabilimento Balneare Rosmarina (Via Eritrea) 
 
VENERDI’15 SETTEMBRE 
 
17.30-19.00    Consegna Pacchi gara 
 
SABATO 16 SETTEMBRE 
 
09.15-10.30    Consegna Pacchi gara 
10.30-11.15    Apertura/Chiusura Zona Cambio TRIATH LON SPRINT 
11.20          Breafing 
11.30          Partenza gara femminile 
11.40          Partenza gara maschile 
13.00          Termine gara Triathlon Sprint 
13.00          Pasta Party atleti 
13.30          Premiazioni Assolute e di Categoria 
 
DOMENICA 17 SETTEMBRE 
 
09.00-10.30    Consegna Pacchi gara 
10.00-10.45    Apertura/Chiusura Zona Cambio TRIATH LON OLIMPICO 
10.50          Breafing 
11.00          Partenza gara femminile 
11.05          Partenza gara maschile 
14.00          Termine gara Triathlon Sprint 
14.00          Pasta Party atleti 
14.30          Premiazioni Assolute e di Categoria 
 



Triathlon Sprint Marina di Grosseto  

–  

Triathlon Olimpico Marina di Grosseto 

 
 
Condizioni di ammissione: Sono ammessi tutti coloro che abbiano una licenza valida nella nazione di 
appartenenza e siano in regola con la Federazione Italiana Triathlon. 
 
Inoltre è previsto il tesseramento di giornata con contestuale certificato medico agonistico per il triathlon. 
Qui (http://www.fitri.it/download/tesseramenti.html) è possibile scaricare la Scheda Tesseramento 
Giornaliero da compilare ed inviare per mail a iscrizionesbr3triathlon@gmail.com unitamente al 
certificato. 
 

 
 
L’Ospitality Area  sarà presso lo stabilimento Rosmarina in Via Eritrea, dove si svolgeranno anche il 
ritiro pacco gara, il Pasta Party e le premiazioni. 
Sarà possibile ritirare durante la consegna dei pacchi gara i chips presso la postazione cronometraggio. La 
restituzione dei chips avverrà subito dopo il traguardo (addetti all’arrivo). 



 
Aree di parcheggio riservato e gratuito in prossimità dell'evento (0 mt dalla Zona Cambio). Possibilità 
di sosta anche per i camper. 
 
La Transition Zone verrà allestita presso il parcheggio antistante allo stabilimento. 
 
Le Docce ed i Bagni saranno messi a disposizione dallo stabilimento e dagli stabilimenti limitrofi. 
 
Le premiazioni coinvolgeranno i primi 3 atleti maschi assoluti, le prime 3 atlete femminili assolute ed i 
primi di ogni categoria, sia maschili che femminili (premi in natura). 
 
Il pasta party verrà offerto ai soli atleti. Lo stabilimento propone un buffet a prezzo fisso e 
convenzionato che verrà pubblicizzato il giorno delle gare. 
 
PERCORSO GARA 
 

 
 

- Nuoto: Bacino antistante al Bagno Rosmarina. Il percorso sarà di lunghezza pari a 750 mt, giro 
unico (2 giri la distanza Olimpico) su un triangolo equilatero ideale delimitato da boe. 

- Ciclismo: Partenza dal parcheggio del Bagno Rosmarina (Via Elba), attraverso la Via Elba i 
corridori si immetteranno sulla Via Somalia attraverso Via Ponchielli rispettando il senso di 
marcia: qui potranno immettersi regolarmente seguendo Via Giannutri e Via Giglio per poi 
imboccare la Via delle Colonie da percorrere integralmente fino alla svolta a destra su SP158 per 
poi girare a sinistra sulla SP del Pollino da percorrere integralmente sino all’intersezione con la SP 
del Poggiale. Qui sarà posto il giro di boa SEGNALATO 500 MT PRIMA CON SEGNALE 
LAMPEGGIANTE con i corridori che torneranno indietro sulla carreggiata di fianco lungo la 
medesima strada per poi rientrare, tramite Via Elba, davanti al Bagno Giglio. 
Il tracciato è completamente pianeggiante e molto veloce.  
L’INTERO PERCORSO CICLISTICO SARA’ CHIUSO AL TRAFFI CO. 
 



 
 

- Podismo: gli atleti, nella frazione podistica, correranno interamente sul lungo mare, su di un 
‘bastone’ di lunghezza pari a 2,5 km. completamente pianeggiante e molto veloce (2 giri distanza 
Olimpico). 

 

EVENTI COLLATERALI 
Surf & Run Festival, la Festa di fine stagione Turistica Maremmana 

 
 
Il 15, 16 e 17 Settembre Marina di Grosseto si veste di colore, musica e folklore per dare un saluto alla 
stagione turistica 2017, con eventi, spettacoli e dimostrazioni sportive. 
La fine del lungo mare ospiterà gazebo con degustazione di prodotti tipici locali: l’eccellenza eno-
gastronomica maremmana in mostra per conoscere i brand più affermati ma anche quelli che di nicchia 
pronti a stupire il grande pubblico; in più stand espositivi di marchi legati al mondo dell’action sport. 
Concerti serali e iniziative legate allo sport ed allo styling animeranno la parte finale delle giornate in 
programma.  



LE LOCATION CHE OSPITANO LA DUE GIORNI DI SPORT 

 
 
Lo stabilimento balneare Rosmarina, che sarà il fulcro delle gare di Triathlon e sede dell’Ospitality 
Area, è uno dei più rinomati della costa. Una struttura accogliente e all’avanguardia che è attiva 365 
giorni all’anno con iniziative trasversali che ne fanno un punto di riferimento non solo per i turisti. 
Il ristorante dello stabilimento serve piatti locali cucinati con maestria dalla proprietaria Frida che gestisce 
la struttura insieme  al compagno Giulio. 
Lo stabilimento offre ampi spazi coperti e non per rispondere alle esigenze dei suoi clienti. 
 

 
 



Il pasta party per gli atleti sarà servito fronte spiaggia con un buffet riservato agli accompagnatori 
a prezzo fisso.  
 

  
 
L’Hotel Rosmarina, situato in Via delle Colonie 35 a Marina di Grosseto (www.rosmarina.it), è una 
delle migliori strutture alberghiere della zona. Dotata di palestra e solarium che affaccia sul mare, l’Hotel 
vanta una cucina di alto livello e offre quiete e cura dei particolari. Dal solarium panoramico può essere 
visto il passaggio dei ciclisti durante la seconda frazione di gara. 
L’Hotel ospiterà il convegno in programma il 15  
Ottobre.   
 

                 


