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PROGRAMMA GARA
Venerdì 23 luglio 2021

POSIZIONE: LAT 42.4261623, 13.5272450 – clicca e naviga

15.00 - 20.00 consegna pacchi gara presso l’Hotel Fiordigigli a Fonte Cerreto (AQ)
CONTROLLO MATERIALE OBBLIGATORIO E DEPOSITO BORSE T2 E FINISHLINE
17:00 -19.00 Briefing Obbligatorio presso l’Hotel Fiordigigli a Fonte Cerreto (AQ)

Sabato 24 luglio 2021
POSIZIONE: LAT 42.5282208, LON 13.3688218

45’ di auto da FONTE CERRETO – clicca e naviga

04:00 Apertura Zona cambio
VIVAMENTE CONSIGLIATO UN PAIO DI SCARPE PER TRANSITARE DA NUOTO A T1

05:15 Chiusura zona cambio
L’ACCOMPAGNATORE PUÒ ASSISTERE AL CAMBIO L’ATLETA – È POSSIBILE 
CAMBIARSI INTEGRALMENTE SOLO ALL’INTERNO DELLA TENDA PREPOSTA

05:30 Partenza

24:00 Termine Manifestazione

Domenica 25 luglio 2021
POSIZIONE: LAT 42.4261623, 13.5272450 – clicca e naviga

11:30 Premiazioni, presso Hotel Fiordidgli a Fonte Cerreto AQ
A seguire pranzo di chiusura evento
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LIVE EVENTO

eagleXman e eagleXman 113 potranno 
essere seguiti in real time grazie al 

servizio di GPS Tracking «seteTRACK» 
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IL CONTENUTO DELLA BUSTA 
TECNICA

1. Pettorale gara atleta
2. Pettorale gara supporter team
3. kit adesivi: per bici, per casco, per sacca finishline [SACCA DI PROPRIETÀ

DELL’ATLETA -CONSEGNARE LA SACCA FINISHLINE IN SEGRETERIA ENTRO
LE ORE 20 DI VENERDI 23 LUGLIO]
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IL CONTENUTO DELLA BUSTA 
TECNICA

4. Adesivo giallo sacca materiale obbligatorio T2 (run) [CONSEGNARE LA SACCA
T2 IN SEGRETERIA ENTRO LE ORE 20 DI VENERDI 23 LUGLIO]

5. Adesivo auto di supporto. Posizionare su parabrezza anteriore
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IL CONTENUTO DELLA BUSTA 
TECNICA

6. Cuffia da nuoto
7. Boa personale [da legare alla vita]
8. Bastone Luminoso di sicurezza [con foro passante per corda di sicurezza boa]
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IL CONTENUTO DELLA BUSTA 
TECNICA

9. Chip per rilevamento tempi
10. GPS di tracking [da indossare OBBLIGATORIAMENTE MA solo dopo la frazione

di nuoto]

www.eaglexman.com

GPS: indossare 
solo dopo il nuoto
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IL CONTENUTO DELLA BUSTA 
TECNICA

11. 2 braccialetti pasta party uno per atleta e uno per accompagnatore, da
consumare al rifugio «Ostello Lo Zio» di Campo Imperatore [Indossare al ritiro
pettorale o comunque prima della gara]

12. 2 buoni pranzo cerimonia di premiazione
13. 2 voucher per discesa in funivia
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BORSA FINISHLINE
La borsa, di proprietà dell’atleta, deve contenere gli indumenti di cambio per il post-gara. 

Va consegnata entro le ore 20 di venerdi 23 luglio presso la segreteria.
La BORSA FINISHLINE sarà riconsegnata all’atleta dopo l’arrivo.

ADESIVO DA APPORRE ALLA BORSA FINISHLINE

BORSA T2
La borsa, di proprietà dell’atleta, deve contenere al minimo il materiale obbligatorio 
come da regolamento. Va consegnata entro le ore 20 di venerdi 23 luglio presso la 

segreteria dove avverrà il controllo materiale.
La BORSA T2 può certamente contenere altri indumenti e scarpe (ad esempio) e sarà 

resa disponibile in T2 al termine della frazione bike.
ADESIVO DA APPORRE ALLA BORSA T2

ORGANIZZAZIONE DELLE BORSE
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MATERIALE OBBLIGATORIO
Segue l’elenco del materiale obbligatorio da inserire nella BORSA T2 e oggetto di verifica presso la 

segreteria gara entro le 20:00 di Venerdi 23 luglio

Per gli ultimi 6 km di corsa sono obbligatori per atleta e accompagnatore:

• Giacca a vento impermeabile* e traspirante** con cappuccio, adatta ad affrontare condizioni di 
maltempo in montagna (vivamente consigliato materiale GoreTex); *minimo 10.000 mm di colonna 
d’acqua; **RET inferiore a 13

– la giacca deve avere obbligatoriamente un cappuccio integrato
– le cuciture devono essere stagne
– la giacca non deve avere parti con tessuto permeabile

• Maglia termica a maniche lunghe
• Pantaloni lunghi
• Cappello termico o Buff
• Lampada frontale funzionante
• Telefono cellulare, che garantisca un’autonomia di almeno 15 ore: il corridore deve essere raggiungibile 

in qualsiasi momento prima, durante e dopo la gara. 
• GPS fornito dall’organizzazione (solo 1)
• Bicchiere riutilizzabile (ai ristori run NON verranno dati bicchieri)
• Riserva d’acqua
• Riserva alimentare
• Telo di sopravvivenza
• Fischietto

Il materiale obbligatorio dell’atleta può essere trasportato anche dall’accompagnatore.

INOLTRE: Per la frazione di ciclismo sono obbligatori: luce posteriore, GPS fornito dall’organizzazione, 
telefono cellulare carico, casco omologato e pettorale ben visibile posteriormente, alimenti, giacca 
impermeabile, kit riparazione.

Ulteriori informazioni sull’equipaggiamento:

• Cambio completo vestiario bike consigliato
• Luce anteriore bici consigliata (posteriore obbligatoria)
• Guanti bici (consigliati)
• Guanti termici per frazione run (consigliati)
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SUPPORTER
Il team di supporto è vivamente consigliato per tutta la frazione Bike e per la
parte iniziale della frazione run, mentre, per gli ultimi 6 km di gara, è
obbligatorio per ogni atleta avere un supporter. Come detto, il supporter può
accompagnare l’atleta durante tutte le due frazioni. Il supporter può portare
il materiale dell’atleta. Anche il supporter deve avere l’equipaggiamento
obbligatorio e indossare il pettorale.
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FASI DI GARA
Transition Checkin

Al bike check-in occorre presentarsi dalle ore 04:00 fino alle ore 5:15. Per il vigente
protocollo COVID-19 sono abbligatori: mascherina fino alla partenza,
autocertificazione → SCARICA E COMPILA  e la misura della temperatura
corporea sia per l’atleta sia per l’accompagnatore. L’accompagnatore può aiutare
l’atleta a sistemare le attrezzature, sia prima della gara, sia in T1 dove, sarà suo
esclusivo compito, recuperare tutto il materiale dell’atleta dalla zona cambio

SICUREZZA: boa individuale e luce
La partenza definita alle ore 5:30, sarà in corrispondenza dell’alba ma, nonostante
questo, per ragioni di sicurezza, CIASCUN ATLETA È OBBLIGATO A INDOSSARE,
LEGANDOLI ALLA VITA, SIA LA BOA INDIVIDUALE, SIA IL BASTONE LUMINOSO DI
SICUREZZA, da attivare alla chiusure della zona cambio.

NUOTO
Il percorso è disegnato su due giri da 1,9km in senso antiorario. 3 sono le boe di
virata da lasciare alla propria sinistra. Nella prima parte della frazione è
consigliabile orientarsi con le luci a led sistemate in prossimità delle 3 boe e
orientate per migliorare la visibilità. Dal termine del nuoto accederete all’area
scarpe che vi consentiranno un agevole passaggio alla T1 vera e propria.

CUTOFF SWIM: ore 07:30
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BIKE
La frazione ciclistica è rigorosamente NO-DRAFT, è vietato fare scia sia fra
concorrenti sia fra atleti e altri ciclisti non in gara e, ovviamente, vietato fare scia
con le auto di accompagnamento. Tutto lo staff è incaricato, in qualità di giudice di
giornata, di punire i trasgressori con uno STOP&GO di 15’.

LA GARA È TOTALMENTE APERTA AL TRAFFICO RISPETTARE IL CODICE DELLA
STRADA;

IN ALCUNI PUNTI DEL PERCORSO SI SEGNALANO RESTRINGIMENTI DI
CARREGGIATA DOVUTI A CADUTA MASSI, AFFRONTARE LA FRAZIONE CON LA
MASSIMA PRUDENZA (Ord. N.108 prov. AQ del 17/06/2021 – senso unico alternato e
limite 30km/h tra km 9+487 e 9+514 di SR 17bis);

IL CIRCUITO CICLISTICO È SCARSAMENTE COPERTO DA RETE TELEFONICA,
TUTTAVIA AVREMO NOSTRI ADDETTI CHE COMPIRANNO CONTINUE
PERLUSTRAZIONI PER ASSICURARSI DELLA REGOLARITÀ DI GARA;

È vivamente raccomandato che l’accompagnatore assista il proprio atleta nel
percorso bike, l’assistenza va eseguita solo da fermi, in aree dove la fermata non
arreca intralcio alla circolazione.
Il rifornimento non può avvenire con l’auto in corsa e la stessa auto non può né
seguire, né precedere il ciclista.

Sull’intero percorso bike vi è solamente 1 ristoro organizzato al kilometro 65, in
corrispondenza del GPM di Campo Imperatore. Il ristoro è attivo dalle ore 8:30 alle
ore 12:00.

La segnalazione è fatta con frecce come in figura:
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www.eaglexman.com

KM 30

BIKE
PUNTI SINGOLARI

Al km 30 un cartello segnala la deviazione dei due percorsi di gara, tenere la destra
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www.eaglexman.com

KM 35

BIKE
PUNTI SINGOLARI

Al km 35 girare a sinistra in direzione  «FILETTO» e «PESCOMAGGIORE»
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KM 78

BIKE
PUNTI SINGOLARI

Al km 78 un cartello indica le deviazioni dei due percorsi di gara, girare a sinistra
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KM 177

BIKE
PUNTI SINGOLARI

Al km 177, circa 200 metri dopo aver svoltato a destra, appena sorpassato il 
piazzale della stazione Funivia del Gran Sasso, si sopraggiunge in T2

CUTOFF BIKE: ore 17:30
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www.eaglexman.com

T2
Le bici andranno depositate sulle rastrelliere, ed immediatamente dopo dovranno
essere prese in consegna dall’accompagnatore. Qui troverete BORSA T2, il
materiale obbligatorio sarà ri-controllato al 36mo km nello stesso punto in cui
avete eseguito la transizione.

Check out bike  
Terminata la frazione ciclistica ciascun accompagnatore ritirerà la bicicletta del
proprio atleta in corrispondenza della T2 che si trova nella esatta posizione:

LAT: 42.426441, LON: 13.527214– clicca e naviga 

Da questo punto è consentito proseguire con il TEAM di SUPPORTO RUN. Il cut-off
per partire da T2 è alle ore 17:30
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RUN
La frazione di corsa è prevalentemente su sterrato (strade bianche) con qualche
tratto in asfalto. La parte finale di 6 km è invece sentiero di montagna dove sono
suggerite le scarpe da trail. LA SEGNALAZIONE è FATTA COL SEGUENTE NASTRO

RISTORI
A Ristoro in T2 al km 0, al km 18 e al km 36

B Ristoro al km 4,5 e al km 22,5
C Fontana al km 10 e al km 28

D Fontana al km 40

Il km 36
Il 36mo km rappresenta il punto di passaggio nei pressi di T2 ove è NECESSARIO
PASSARE IL CHECK DEL MATERIALE OBBLIGATORIO PER AFFRONTARE L’ASCESA
FINALE DI 6KM. I controlli saranno molto fiscali in quanto finalizzati alla sicurezza.
In questo punto il personale sanitario, può imporre a proprio giudizio lo stop forzato
qualora ne rilevasse le condizioni. Da questo punto è consentito proseguire SOLO
con il TEAM di SUPPORTO RUN.

CUTOFF km 36: ore 21:00

www.eaglexman.com
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KM 18

RUN
PUNTI SINGOLARI

Km 0 – 18 – 36 coincidono e si trovano presso la T2, la stessa è usata anche come 
punto di ristoro e di check sanitario e di materiale per l’ultima salita
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KM 36

RUN
PUNTI SINGOLARI
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ARRIVO
Al termine della gara sarete indirizzati presso l’Ostello «lo Zio» per recuperare la
vostra BORSA FINISHLINE e ristorarvi (il braccialetto rosso per atleti e verde per
accompagnatori da infatti diritto alla consumazione di un pasto).

CUTOFF ARRIVO: ore 24:00

www.eaglexman.com

COMPORTAMENTO IN CASO DI RITIRO
È responsabilità di Atleti e di accompagnatori il tempestivo avviso da inoltrare 

all’organizzazione nel caso di un ritiro per qualsivoglia ragione. L’avviso dovrà essere 
dato alla centrale operativa presso Fonte Cerreto telefonando al +39 3661954011 o in 

maniera equivalente, usando il seguente tasto.
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Premiazioni
Tutti gli atleti che giungeranno al traguardo saranno premiati a partire dalle 11:30
all’hotel Fiordigigli come da programma con il pranzo finale, accessibile mediante
l’uso dei 2 voucher «awards ceremony»
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Assistenza sui percorsi
SI RICORDA CHE TUTTO IL PERCORSO È APERTO AL 
TRAFFICO – RISPETTARE SEMPRE IL CODICE DELLA 

STRADA

Per tutta la durata della gara è attivo il numero di centrale di
coordinamento +393661954011 raggiungibile premendo il tasto «chiamata
di emergenza». In ogni istante, ma in caso di assoluta necessità, è anche

possibile chiamare direttamente il 118

Collaborano alla sicurezza sui percorsi le associazioni:

C.R.I. l’aquila

C.R.I. giulianova

P.I.V.E.C. farindola

In esterno: 118 l’Aquila e Soccorso Alpino l’Aquila
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RECAP
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I ROSSI: OBBLIGHI
AL RITIRO PETTORALE: CONTROLLO MATERIALE OBBLIGATORIO E DEPOSITO
BORSE T2 E FINISHLINE

AL RITIRO PETTORALE: SACCHE «FINISHLINE» e «T2» DI PROPRIETÀ DELL’ATLETA:
CONSEGNARE LA SACCA FINISHLINE IN SEGRETERIA ENTRO LE ORE 20 DI
VENERDI 23 LUGLIO

BRACCIALETTO ROSSO (ATLETA) e VERDE (ACCOMPAGNATORE): INDOSSARE AL
RITIRO PETTORALE O COMUNQUE PRIMA DELLA GARA

IN T1: È POSSIBILE CAMBIARSI INTEGRALMENTE SOLO ALL’INTERNO DELLA TENDA
PREPOSTA

SWIM: CIASCUN ATLETA È OBBLIGATO A INDOSSARE, LEGANDOLI ALLA VITA, SIA
LA BOA INDIVIDUALE, SIA IL BASTONE LUMINOSO DI SICUREZZA

TEMPO LIMITE SWIM: 2h – 07:30

BIKE: STRADA A TRAFFICO APERTO RISPETTARE IL CODICE DELLA STRADA, PUNTI
SCONNESSI E RIDUZIONI DI CARREGGIATA: ATTENZIONE! SCARSA COPERTURA
TELEFONICA

TEMPO LIMITE SWIM + BIKE: 12h – 17:30

RUN: NECESSARIO PASSARE IL CHECK DEL MATERIALE OBBLIGATORIO AL KM36
PER AFFRONTARE L’ASCESA FINALE DI 6KM CONSENTITO PROSEGUIRE SOLO COL
SUPPORTER

TEMPO LIMITE KM36: 21:00
TEMPO LIMITE EAGLEXMAN: 24:00

CIASCUN ATLETA RITIRATO HA L’OBBLIGO DI AVVERTIRE L’ORGANIZZAZIONE
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I VERDI: SUGGERIMENTI

IN T1: L’ACCOMPAGNATORE PUÒ ASSISTERE AL CAMBIO L’ATLETA
VIVAMENTE CONSIGLIATO UN PAIO DI SCARPE PER TRANSITARE DA NUOTO A T1

MATERIALE: GIACCA: vivamente consigliato materiale GoreTex
INOLTRE:

• Cambio completo vestiario bike consigliato
• Luce anteriore bici consigliata (posteriore obbligatoria)
• Guanti bici (consigliati)
• Guanti termici per frazione run (consigliati)

SUPPORTO: IL TEAM DI SUPPORTO È VIVAMENTE CONSIGLIATO PER TUTTA LA 
FRAZIONE BIKE E PER LA PARTE INIZIALE DELLA FRAZIONE RUN

DAL KM36 AL 42: SONO SUGGERITE LE SCARPE DA TRAIL
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