
ENDURANCE
DOUBLE TROUBLE

ALL THE 
DIVISIONS



750 MT. SWIM
5000 MT CROSSRUN 

+ 10 OBSTACLES IRISH WALL 
(2500 x 2 LAPS)

L’assenza del chip o eventuali lap non eseguiti comporteranno 
l’invalidazione della prova.

In caso di comunicazioni da parte della Capitaneria di Porto sul 
divieto di balneazione, il workout riguarderà solo la parte di running 
che diventerà 5000 metri.

EVENT
ENDURANCE

TIME CAP: 60 MIN



CATEGORIE INDIVIDUAL:  
TEMPO DI PERCORRENZA NUOTO  

+ CORSA

CATEGORIE TEAM: 
ATLETA A: EFFETTUA LA PARTE NUOTO
ATLETA B: EFFETTUA LA PARTE CORSA

SCORE: TEMPO TOTALE 

SCORING



Il giovedì, al check in atleti, verrà assegnato un numero identificativo 
trasferibile da apporre sulla spalla ed 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 venerdi e sabato mattina 
con il chip indossato. 

Per chi non potesse effettuare il check in il giovedì sarà possibile 
effettuarlo anche venerdì mattina dalle 6.00 alle 6.30 (maggiori info 
consulta scheda check in).

SI RICORDA CHE L’ATLETA PRIVO DI CHIP NON POTRÀ ESEGUIRE 
L’EVENTO ENDURANCE “DOUBLE TROUBLE”. 

AL FINE DELLA CONVALIDA DELLO SCORE È OBBLIGATORIO 
RICONSEGNARE IL CHIP APPENA TERMINATO L’EVENTO

CHECK IN         
LOGISTICA       

CHIP



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

CHECK IN        

GIOVEDÌ 14 LUGLIO: 
dalle 16.00 alle 20.00 tutte le categorie

SABATO MATTINA 16 LUGLIO: 
dalle 6.00 alle 6.30 a.m.

VENERDÌ 15 LUGLIO:  
dalle 6.00 alle 6.30 a.m.  

(riservato unicamente a categoria elite e team)

dalle 9.00 alle 20.00 
(per categoria experience e regular)



FLOW

L’atleta INDOSSATO IL CHIP di rilevamento, all’ora indicata nella 
timeline, si dovrà far trovare presso LIDO PORTO CAMICIA (lido di 
fronte all’ingresso pedonale del campo gara dei Southern Warriors 
lato mare – la posizione sarà comunque segnalata e verrà inviata sui 
canali social la geolocalizzazione della cala). 

Lascerà  nella apposita  area designata, collocata nel piazzale 
antistante l’area di chiamata, le scarpe da running. Da qui verrà 
indirizzato alla starting line.

Al “3,2,1 GO” verranno attivati i chip e l’atleta entrerà in acqua 
seguendo il percorso tracciato dalle 4 boe. 

L’atleta dovrà tenere  le prime tre boe alla propria sinistra mentre 
la quarta boa dovrà essere tenuta a destra.

Una  volta  terminato  il percorso di nuoto uscirà dall’acqua 
incanalandosi nella corsia di uscita, passerà dal piazzale dove 
recupererà le sue scarpe da running e raggiungerà il campo gara 
antistante (250 m) passando dallo starter del percorso running. Sul 
percorso da running saranno presenti 10 ostacoli dell’altezza di 
circa 1.50 mt. che dovranno essere scavalcati. in caso di mancato 
scavalcamento verrà applicata una penalità di 30 secondi.



FLOW
TEAM

L’atleta del team preposto al nuoto, INDOSSATO IL CHIP di 
rilevamento, all’ora indicata nella timeline, si dovrà far trovare presso 
LIDO PORTO CAMICIA (lido di fronte all’ingresso pedonale del campo 
gara dei Southern Warriors lato mare – la posizione sarà comunque 
segnalata e verrà inviata sui canali social la geolocalizzazione della 
cala). 

Il compagno di team attenderà nel piazzale antistante l’area di 
chiamata (Lido Porto Camicia). Qui avverrà il cambio staffetta. 

Al “3,2,1 GO” verranno attivati i chip e l’atleta entrerà in acqua 
seguendo il percorso tracciato dalle 4 boe. 

L’atleta dovrà tenere  le prime tre boe alla propria sinistra mentre 
la quarta boa dovrà essere tenuta a destra.

Una volta terminato il percorso di nuoto uscirà dall’acqua incanalandosi 
nella corsia di uscita, passerà dal piazzale dove cederà al suo 
teammate il chip di rilevamento. questi indossatolo raggiungerà il 
campo gara antistante (250 m) passando dallo starter del percorso 
running ed andrà ad effettuare i 5k run. Sul percorso da running 
saranno presenti 10 ostacoli dell’altezza di circa 1.50 mt che dovranno 
essere scavalcati. In caso di mancato scavalcamento verrà applicata 
una penalità di 30 secondi. 



ATTREZZATURA
CONSENTITA

• Si suggerisce l’uso di scarpe da nuoto adatte per scogliera e terreno 
roccioso. 

• Sono ammessi occhiali da nuoto

• Sono VIETATE le pinne per tutte le categorie eccetto la categoria 
experience (maggiori info slide attrezzatura consentita)

• Sono VIETATI strumenti volti ad agevolare la parte in acqua

INFO



ATTREZZATURA
CONSENTITA

• CATEGORIA ELITE - REGULAR E TEAM: 
consentite scarpette da mare  - occhialini da nuoto
OBBLIGATORIO: cuffia (rilasciata dall’organizzazione)

• CATEGORIA EXPERIENCE: 
consentite scarpette da mare/pinne corte - occhialini da nuoto
OBBLIGATORIO: cuffia (rilasciata dall’organizzazione)

DOVE ACQUISTARE: 
www.decathlon.it/p/pinne-nuoto-corte-500-silifins-nere/_/R-p-122646?mc=8392325 

INFO

LUNGHEZZA PINNA

PINNA PALA CORTA
33-34: 30 cm
35-36: 31 cm
37-38: 32,5 cm
39-40: 34 cm
41-42: 35 cm
43-44: 36,5 cm
45-46: 38 cm

•


INFO


