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BENVENUTI
Cari Atleti,
benvenuti alla Chia Sport Week 2022!
Dall’23 al 25 aprile vi aspettano tre giorni di intense competizioni nella
magnifica location di Chia e del Sud Sardegna.
Il programma ricco di appuntamenti prende il via già sabato, giorno
dedicato agli appassionati della triplice con il Ganten Chia Sardinia
Triathlon che porterà i partecipanti attraverso alcuni dei panorami più belli
del sud Sardegna.
Domenica sarà il giorno perfetto per festeggiare la 10° edizione del Ganten
Chia21 Half Marathon. Il fiume di runner si muoverà lungo un percorso alla
scoperta di oasi naturali e intere aree di macchia mediterranea.
Lunedì l’attenzione si sposterà tutta sulla spiaggia di Dune di Campana per
la partenza del Ganten Chia Sardinia Open Water Swim.
Si ringrazia Ganten per prendersi cura di tutti gli atleti impegnati nella tre
giorni di gare con la sua acqua e supportando il ristoro di tutti i partecipanti.
Si ringrazia il Chia Laguna resort della collezione Italian Hospitality
Collection, che anche quest’anno sarà il centro di tutte le attività pre e post
gara della Chia Sport Week.
Si ringrazia la regione Sardegna per l’ospitalità e il patrocinio concesso alla
manifestazione.
Il nostro scopo è offrire a tutti voi un’esperienza sportiva unica e
indimenticabile. Grazie per la vostra presenza e buona gara a tutti, ci
vediamo all’arrivo!
Il team
FollowYourPassion
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PROGRAMMA CHIA SPORT WEEK
22 APRILE 2022
Dalle 15.00 alle 18.00 – Iscrizioni Ganten Chia Sardinia Open Water e
Ganten Chia21 Half Marathon (gare NON COMPETITIVE) presso la
segreteria al Chia Laguna Resort
Dalle 15.00 alle 18.00 – Ritiro pettorali e pacco gara Ganten Chia Sardinia
Open Water, Ganten Chia Sardinia Triathlon e Ganten Chia21 Half
Marathon presso la segreteria al Chia Laguna Resort
Dalle 14.30 alle 15.30 – Briefing 70.3, Sprint e Olimpico
23 APRILE 2022
Dalle 07.00 alle 08.00 – Ritiro pettorali e pacco gara Ganten Chia Sardinia
Triathlon presso la Chia Sardinia Triathlon Expo situata nel Conference
Center del Chia Laguna Resort
Dalle 08.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 18.30 – Iscrizioni Ganten Chia
Sardinia Open Water presso la segreteria al Chia Laguna Resort
Dalle 08.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 18.30 – Ritiro pettorali e pacco gara
Ganten Chia21 Half Marathon competitive e non competitive e Ganten Chia
Sardinia Open Water presso la segreteria al Chia Laguna Resort
Dalle 08.00 alle 08.50 – Apertura zona cambio
Ore 09.15 – Partenza 70.3 Uomini
Ore 09.18 – Partenza 70.3 Donne
Ore 10:00 – Partenza Olimpico Uomini
Ore 10:02 – Partenza Olimpico Donne
Ore 10:05 – Partenza Sprint Uomini
Ore 10:08 – Partenza Sprint Donne
Ore 17.30 – Premiazioni sul palco situato nella Piazza degli Ulivi del Chia
Laguna Resort
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24 APRILE 2022
Dalle 07.00 alle 09.00 – Iscrizioni Ganten Chia Sardinia Open Water e
Ganten Chia21 Half Marathon (gare NON COMPETITIVE) presso la
segreteria al Chia Laguna Resort
Dalle 07.00 alle 09.00 – Ritiro pettorali e pacco gara Ganten Chia21 Half
Marathon gare competitive e non competitive e Ganten Chia Sardinia Open
Water presso la segreteria al Chia Laguna Resort
Ore 09.30 – Partenza Ganten Chia21 Half
25 APRILE 2022
Dalle 07.00 alle 08.30 – Iscrizioni Ganten Chia Sardinia Open Water presso
la segreteria al Chia Laguna Resort
Dalle 07.00 alle 08.30 – Ritiro pettorali e pacco gara Ganten Chia Sardinia
Open Water presso la segreteria al Chia Laguna Resort
Ore 09.00 – Riunione tecnica
Ore 09:30 – Partenza Ganten Chia Sardinia Open Water delle tre distanze di
gara (1.9km-3.8km-5km)
Ore 14.00 – Premiazioni Ganten Chia Sardinia Open Water sul palco situato
nella Piazza degli Ulivi del Chia Laguna Resort.
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GANTEN CHIA SARDINIA TRIATHLON
Una sfida per vivere da protagonista le acque, la costa e le strade della
baia di Chia.
Il 23 aprile segui la tua passione lungo i percorsi del Ganten Chia Sardinia
Triathlon.
Ad attenderti panorami mozzafiato per vivere tutta la bellezza
incontaminata del sud Sardegna

MAPPE PERCORSO OLIMPICO
- Nuoto: la frazione di nuoto si svolgerà nella spiaggia di Chia, a soli 1500m
dal Chia Laguna Resort.
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- Bike: il percorso bike porterà gli atleti attraverso un tracciato unico che si
snoda sulla costa. Attraversando gli splendidi paesaggi offerti da baie
come la Tuerredda, il percorso si direziona poi verso l’interno in direzione
Teulada fino al giro di boa, per poi tornare indietro.
PER TUTTE LE GARE IN PROGRAMMA (SPRINT, OLIMPICO E 70,3) LA SCIA è
VIETATA MENTRE SONO CONSENTITE LE BICICLETTE DA CRONOMETRO.

- Run: La frazione di corsa è un tracciato completamente piatto che si
sviluppa lungo le vie intorno al Chia Laguna Resort.
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MAPPE PERCORSO SPRINT
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- Nuoto: la frazione di nuoto si svolgerà nella spiaggia di Chia, a soli 1500m
dal Chia Laguna Resort.

- Bike: il percorso bike porterà gli atleti attraverso un tracciato unico che si
snoda sulla costa. Attraversando gli splendidi paesaggi offerti da baie
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come la Tuerredda, il percorso si direziona poi verso l’interno in direzione
Teulada fino al giro di boa, per poi tornare indietro.
PER TUTTE LE GARE IN PROGRAMMA (SPRINT, OLIMPICO E 70,3) LA SCIA è
VIETATA MENTRE SONO CONSENTITE LE BICICLETTE DA CRONOMETRO.

- Run: La frazione di corsa è un tracciato completamente piatto che si
sviluppa lungo le vie intorno al Chia Laguna Resort.
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MAPPE PERCORSO MEDIO
- Nuoto: la frazione di nuoto si svolgerà nella spiaggia di Chia, a soli 1500m
dal Chia Laguna Resort.

- Bike: il percorso bike porterà gli atleti attraverso un tracciato unico che si
snoda sulla costa. Attraversando gli splendidi paesaggi offerti da baie

13 di 30

come la Tuerredda, il percorso si direziona poi verso l’interno in direzione
Teulada fino al giro di boa, per poi tornare indietro.
PER TUTTE LE GARE IN PROGRAMMA (SPRINT, OLIMPICO E 70,3) LA SCIA è
VIETATA MENTRE SONO CONSENTITE LE BICICLETTE DA CRONOMETRO.

- Run: La frazione di corsa è un tracciato completamente piatto che si
sviluppa lungo le vie intorno al Chia Laguna Resort.
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RITIRO PACCO GARA
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Il ritiro dei numeri di gara per le varie frazioni, chip e welcome pack del
Medio e Relay si potrà effettuare presso la Chia Sardinia Triathlon Expo
situata nel Conference Center del Chia Laguna Resort nei seguenti orari:
- Venerdi 22 Aprile ore 15:00 – 18:00
- Sabato 23 Aprile 7:00-8:00

Il ritiro dei numeri di gara per le varie frazioni, chip e welcome pack
dell’Olimpico e Sprint potrà effettuare presso la Chia Sardinia Triathlon
Expo situata nel Conference Center del Chia Laguna Resort nei seguenti
orari:
- Venerdi 22 Aprile ore 15:00 – 18:00
- Sabato 23 Aprile 7:00 - 8:00
I numeri di gara e il chip sono personali e non possono essere ceduti e/o
scambiati.
Devono essere indossati come previsto dal regolamento tecnico in modo
tale da essere sempre interamente visibili; non possono essere piegati e
devono rimanere integri.
Pettorali e welcome pack possono essere ritirati da persone terze a mezzo
delega scritta, presentando invio di mail di conferma e documento di
identità del delegante.

INFO GENERALI
Bike check-in sabato 23 aprile
Dalle 8:00 alle 8:50
Bike check-out sabato 23 aprile
Dalle 14.45 alle 18.30 (Oltre tale orario la custodia delle biciclette non sarà
garantita)
Riconsegna CHIP
Il Chip dovrà essere riconsegnato all'arrivo della gara agli addetti preposti
e contestualmente alla consegna della medaglia finisher.
Anche gli atleti non partiti o ritirati dovranno effettuare la riconsegna nella
stessa area logistica vicina all'arrivo. La mancata riconsegna del Chip
comporta un addebito di € 40,00.
Chiusura dei cancelli Medio
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Chiusura dei cancelli del nuoto dopo 1h30’
Chiusura dei cancelli della Transition area dopo la frazione ciclistica dopo
5h30’
Chiusura dei cancelli dell'evento alla finish line dopo 8h00’
Chiusura dei cancelli Olimpico e Sprint
Chiusura dei cancelli del nuoto dopo 70’ olimpico e dopo 40’ sprint
Chiusura dei cancelli della zona cambio dopo la frazione ciclistica dopo
3h00’ olimpico e dopo 1h10 sprint
Chiusura dei cancelli alla finish line dopo 4h00’ olimpico e 2h20 sprint

Gestione dei rifiuti in gara
Nelle tre frazioni è previsto l’allestimento di aree apposite per il recupero
dei vuoti (bicchieri, borracce, packaging vario), è richiesta la massima
collaborazione nell’utilizzo di tali aree che saranno opportunamente
segnalate e posizionate sempre dopo le aree di ristoro.
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RISTORI
Frazione Swim: Acqua all’ingresso di T1
Frazione Bike: ogni 20 km circa con acqua, sali e integratori in gel
Frazione Run: dopo 1 km da T2 e ogni 2,5km con acqua, sali, integratori
Arrivo: acqua, sali, frutta fresca
Gli integratori forniti da EthicSport, partner dell’evento, saranno inseriti
direttamente nel pacco gara.
Segui la tabella di integrazione consigliata da Ethic Sport per gestire al
meglio la tua gara:

TRIATHLON70.3
ENERGIARUNNING
IDRATAZIONEBIKE

1° BORRACCIACON50gDI SUPERDEXTRIN
2° BORRACCIACON1DOSEDI SUPERHYDRO
+ 1MISURINODI SUPERDEXTRIN

1900m

PRIMA

90Km
ZONA
CAMBIO

Km 0

5
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20

ZONA
CAMBIO

DOPO
21.097m

1BARENERGY
DOPOILNUOTO+ LIQUIDI

ALIMENTAZIONEBIKE
OPZIONALE
30/40MIN. PRIMADI PARTIRE
1BUSTADI PREGARAENDURANCE
15/20MIN. PRIMADI PARTIRE
1FLACONEDI POWERFLUX

DOPO50-60MIN=> 1BARENERGYLONGRACES+ LIQUIDI
DOPO1,45’ / 2ORE=> 1SPORTFRUIT+ LIQUIDI

1SUPERDEXTRINGEL
+ ACQUA

(ENTRO30’)
1BUSTA
DI RECUPEROEXTREME
(in200ml di acqua)

Il piano di integrazione suggerito è da considerarsi un’indicazione e può essere adattato alle
esigenze personali. Per una pianificazione ottimale dell’integrazione sarebbe opportuno
tenere in considerazione le reali esigenze, il grado di allenamento, i tempi abituali e la
velocità di corsa. Assumere liquidi con regolarità in prossimità dei ristori.
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SERVIZIO BICI
Durante la Chia Sport Week, da venerdì 22 aprile, per tutti gli iscritti, sono
disponibili i seguenti servizi:

•
•

Officina bici presso l’hotel
Montaggio bici da borse aereo (50€)
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•
•

Possibilità di recupero della bici direttamente in aeroporto e
montaggio bici in hotel (70€)
Spedizione bici continentale (circa 50€ a tratta)

Sabato 23 aprile sarà attivo il servizio di assistenza bici fin dal mattino
presto.

Per prenotazioni e informazioni: Gianni Pistidda 3515163316
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GANTEN CHIA21 HALF MARATHON
Quest’anno la Ganten Chia21 Half Marathon celebra la sua 10° edizione.
Il 24 aprile 2022 ti attende una corsa impegnativa, caratterizzata da lunghi
rettilinei e dall’alternarsi di discese e salite, ma che sa ripagare la fatica dei
partecipanti con panorami mozzafiato.
MAPPA PERCORSI CHIA21 HALF MARATHON

RITIRO PETTORALI
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I pettorali di gara potranno essere ritirati presso la segreteria
organizzativa all’interno del Chia Laguna Resort nei seguenti giorni:
- venerdì 22 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 18.00
- sabato 23 aprile, dalle ore 8.30 - 10.30 e 16.30 - 18.30
- domenica 24 aprile dalle ore 07:00 alle ore 09:00
I pettorali potranno essere ritirati anche da terze persone, con delega
scritta e fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
PUNZONATURA
20 minuti prima della partenza, gli organizzatori con la collaborazione del
G.G.G e con l'ausilio del sistema di cronometraggio, effettueranno la
punzonatura all'ingresso dei settori previsti a seconda dei tempi dichiarati
sul modulo d’iscrizione.
Il settore di partenza (assegnato sulla base del miglior tempo personale
dichiarato al momento dell'iscrizione) sarà indicato dall’apposito colore
identificativo sul pettorale. Saranno predisposti dagli organizzatori:
1° settore PETTORALE AZZURRO: Mezza maratona e 10km agonistiche:
atleti top runner e atleti con tempi dichiarati inferiori a 1h44'59 e 49’59”
2° settore PETTORALE GIALLO: Mezza maratona e 10km agonistiche: atleti
con tempi dichiarati superiori a 1h45'00" e 50'00"
3° settore PETTORALE ROSSO: tutti gli iscritti alla 21km e alla 10 km non
competitive
4° settore PETTORALE BIANCO: tutti gli iscritti alla 5 km non competitiva

INFO GENERALI
Tempo limite
Il tempo limite per la mezza maratona è di 2h45' mentre per la 10 km è di
90’; oltre questo tempo il comitato organizzatore non sarà più in grado di
garantire la completa chiusura del percorso di gara.
RISTORI
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Per la 10km è previsto un ristoro al 5°km. Per la 21km sono previsti 4
ristori intermedi: 5°, 10°, 15° e 20°km.
E’ previsto un SERVIZIO DI RISTORO FINALE in zona arrivo.
Gli integratori forniti da EthicSport, partner dell’evento, saranno inseriti
direttamente nel pacco gara.
Segui la tabella di integrazione consigliata da Ethic Sport per gestire al
meglio la tua gara:

OPPURE

OPPURE

MEZZAMARATONAstrategia di gara
19

KM
PRIMA
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(ENTRO30’)
1BUSTADI RECUPEROEXTREME

15/20MIN. PRIMADI PARTIRE
1FLACONEDI POWERFLUX

PERFORMANCESETEOSUPERHYDRO.

(in200ml di acqua)

Il piano di integrazione suggerito è da considerarsi un’indicazione e può essere adattato alle
esigenze personali. Per una pianificazione ottimale dell’integrazione sarebbe opportuno
tenere in considerazione le reali esigenze, il grado di allenamento, i tempi abituali e la
velocità di corsa. Assumere liquidi con regolarità in prossimità dei ristori.
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NORME ANTI-COVID
SICUREZZA GENERALE
L’evento e le aree di manifestazione verranno ripartite nel pieno rispetto
delle linee guida della federazione pro tempore vigenti. Si richiede il
rispetto delle regole al fine di svolgere al meglio la gara e gli eventi correlati.

REGOLE GENERALI
Si ricorda inoltre a tutti gli atleti di:
- dotarsi dei dispositivi di protezione individuali
- sanificare sempre le mani con gli appositi dispenser collocati in tutta l'area
di manifestazione
- misurazione della temperatura obbligatoria da parte dell'organizzazione
- mascherina obbligatoria per accedere in zona gara
- evitare assembramenti in qualsiasi area
- smaltire i dispositivi di protezione individuale negli appositi contenitori
23 di 30

24 di 30

25 di 30

GANTEN CHIA SARDINIA OPEN WATER
Sarà la spiaggia Dune di Campana, la principale spiaggia del Chia Laguna
Resort, a fare da palcoscenico alla Ganten Chia Sardinia Open Water Swim
del 25 aprile.
Una prova per gli appassionati della specialità che potranno immergersi
nelle atmosfere uniche del Sud Sardegna.

MAPPA PERCORSI
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RITIRO PACCO GARA
Il ritiro pacco gara si potrà effettuare presso la segreteria organizzativa
situata nel Conference Center del Chia Laguna Resort nei seguenti orari:
- 22 aprile dalle 15.00 alle 18.00
- 23 aprile dalle 08.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 18.30
- 24 aprile dalle 07.00 alle 09.00
- 25 aprile dalle 07.00 alle 08.30

INFO GENERALI
Durante la gara ci sarà il cronometraggio manuale e con transponder (cip)
gestito da Timing Data Service.
Alla fine della gara va restituito il chip nell’area dedicata.
L’utilizzo della MUTA è FACOLTATIVO (Obbligatorio solamente se la
temperatura dell’acqua sarà inferiore ai 16°).
I partecipanti che effettueranno “TAGLI DI PERCORSO” e non passeranno
esternamente alle boe ufficiali di tale zona VERRANNO SQUALIFICATI.
(Verrà prelevato il numero dagli addetti al controllo e alla sicurezza).
I concorrenti posso utilizzare maschere, occhialini, stringi naso, ma non
boccagli, respiratori e pinne
Eventuali ritiri dalla competizione vanno segnalati alla Giuria.

Con Phototoday le foto della tua gara subito sul tuo smartphone
Con il servizio Pica, tutti i partecipanti potranno
ricevere le proprie foto direttamente su
smartphone, subito dopo la gara e nel pieno
rispetto della privacy.
Le foto saranno disponibili durante e nell’immediato dopogara, una volta
fatto l’accesso all’app (o al sito getpica.com) e aver inserito il codice
riportato sul pettorale, si potranno vedere e si potranno acquistare.
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Le foto acquistate saranno inizialmente in risoluzione più bassa per avere
la possibilità di condividerle subito online con i propri amici e parenti
(comunque in una risoluzione buona e ben visibile), nel giorno successivo
le foto saranno disponibili ad alta risoluzione
(ovviamente senza alcun costo aggiuntivo).
Durante l’evento PhotoToday fotograferà tutti i runner lungo il percorso
diverse volte e all’arrivo.
COSA DEVE FARE L’ATLETA?

1. Indossare il codice
Indossare il codice adesivo che gli viene fornito o che è stampato sul
proprio pettorale.

2. Correre
Rimanere concentrato ma sorridere quando, durante la gara, incontra uno
dei fotografi presenti.
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3. Scaricare l’app
Scaricare l’app Pica® per ricevere immediatamente le proprie foto sullo
smartphone.
Pica: app disponibile sia su App Store che su Google Play, sia sul
sito www.getpica.com.
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