
EVENT 1
4th september

devil swim
endurance

regular



event

350 m. swim
5000 m. run (6 laps)

time cap: 60 min



event
Il chip di rilevamento segnerà i giri 
effettuati. E’ responsabilità dell’atleta 
l’esatta esecuzione del workout. L’assenza 
del chip o eventuali lap non eseguiti 
comporterà l’invalidazione della prova.

In caso di condizioni avverse, il workout 
riguarderà solo la parte di running che 
diventerà 7000 metri.



CHECK IN
warriors hq

c.da santo stefano n.c.
monopoli (ba)

VENERDì 3 SETTEMBRE 
dalle 18:00 alle 20:00

SABATO 4 SETTEMBRE 
dalle 5:30 alle 6:30

chi dovesse effettuare il check in atleti il 
sabato mattina è pregato di inviare una mail a 
info@southernwarriors.eu



chip
Il venerdì, al check in atleti, verrà assegnato 
un numero identificativo trasferibile da
apporre sulla spalla e il chip di rilevamento 
per il running. Il chip sarà preso in carico 
dall’atleta al termine del check in e sarà 
responsabilità dell’atleta presentarsi il 
sabato mattina con il chip indossato.

Per chi non potrà effettuare il check in il 
venerdì, sarà possibile effettuarlo anche 
sabato mattina dalle 5:30 alle 6:30 .

si ricorda che l’atleta privo di chip non potrà 
eseguire l’event 1.



LOGISTICA
L’atleta, in fase di check in, potrà consegnare 
all’organizzazione gara le scarpe da running 
con cui effettuare la corsa. Queste saranno 
inserite all’interno di una sacca numerata 
(portante il numero atleta).
Una volta che l’atleta avrà terminato il 
nuoto e raggiunto il campo gara per la fase di 
running troverà la sacca con il suo numero 
ed all’interno le sue scarpe così da poter 
cambiare calzatura per i km di corsa 
assegnati.



FLOW
L’atleta, INDOSSATO IL CHIP di rilevamento, 
all’ora indicata nella timeline si dovrà far 
trovare presso CALA DIAVOLO (circa 400 metri 
in linea d’area rispetto al campo gara dei 
Southern Warriors – la posizione è comunque
segnalata e verrà inviata sui canali social la 
collocazione della cala). 
Alla partenza l’atleta dovrà passare dalla
«porta sul mare» (vds immagine allegata).
Dovrà quindi entrare in acqua. 

Inizierà il percorso di nuoto per raggiungere
PORTO MARZANO (il percorso sarà delimitato 
da boe di galleggiamento).
L’atleta dovrà tenere sempre le boe di 
galleggiamento alla sua sinistra.



FLOW
una volta terminato il percorso di nuoto 
l’atleta raggiungerà il campo gara collocato 
a 300 m dall’uscita dall’acqua.

sul campo gara troverà una sacca  portante il 
numero atleta con all’interno le scarpe da 
corsa eventualmente consegnate 
precedentemente.
l’atleta potrà utilizzare delle scarpe (da 
scoglio) per nuotare ma non altri tipi di 
attrezzatura (es. pinne/mute).
Sono autorizzati occhiali da nuoto.



info
si suggerisce l’uso di scarpe da nuoto per 
scogliera e terreno roccioso.

sono ammessi occhiali da nuoto.

sono vietate pinne o strumenti volti ad 
agevolare la parte svolta in acqua.
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info
gli atleti attenderanno nello spazio 
antistante la porta riuniti in batterie da 30 
persone.

ogni 10 secondi un atleta attraversa la porta 
e scende verso il mare.

il passaggio sul cavo di starting attiverà il 
chip.
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percorso
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