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Castello di Miramare (TS), 17/18 Settembre 2021 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 
 
 

VENERDI 17 SETTEMBRE 
 

19:00 Apertura accrediti presso SVBG, viale Miramare 32 Trieste 

19:30 Briefing, consegna pacchi gara ai presenti, aperitivo (al costo di 5€ per chi ne faccia richiesta, 

sul posto) 

  
 

SABATO 18 SETTEMBRE 
 

08:30 Apertura accrediti presso BioMa, ex-scuderie del Castello di Miramare,  

viale Miramare 345 Trieste. 

09.00  Briefing 8.000 mt presso BioMa 

09:15 Trasferimento atleti 8.000 mt presso SVBG (tramite mezzo proprio) 

10:15 Briefing 3.500 presso BioMa 

10:30 Trasferimento atleti 3.500 presso CEDAS, molo G  

(a piedi, accompagnati dai volontari WWF nel percorso plastic-free) 

10:30 Partenza 8.000 dal molo del SVBG 

10:45 Briefing 1.500 presso BioMa 

11:00 Trasferimento atleti 1.500 presso "bivio" 

11:30 Partenza 3.500 dal molo G del CEDAS 

12:00 Partenza 1.500 dal molo "bivio" 

13:15 Apertura rinfresco presso BioMa (solo per gli atleti che hanno partecipato alla gara) 

13:30 Arrivo presso il molo Stico 

15:00 Premiazioni, ringraziamenti, saluti presso il BioMa 

16:00 Termine manifestazione 
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Informazioni utili per atleti e accompagnatori: 

 

✓ Nelle rispettive partenze sarà presente una cesta dove inserire la propria sacca, debitamente 
numerata, che ritroverete all’arrivo presso il molo Stico. L’organizzazione non è responsabile 
dei contenuti delle sacche;  

✓ Dal punto di arrivo (molo Stico) al BioMa ci sono circa 300 mt che dovranno essere percorsi 
a piedi, su strada pianeggiante ed asfaltata, indossando almeno la maglietta (siamo in area 
protetta e regolata); 

✓ Durante la giornata, per atleti e accompagnatori, sarà possibile visitare il BioMa, ospitato 
nell’ala destra delle ex Scuderie del Castello di Miramare (a 5 minuti di passeggiata dalla 
residenza asburgica). Il Biodiversitario Marino (BioMa) è un centro di interpretazione 
ambientale pensato per proporvi una vera e propria esperienza immersiva, nell’intera 
varietà di ambienti del Golfo di Trieste e dell’Area Marina Protetta di Miramare, dalla 
superficie del mare fino alle sue profondità, e delle tantissime specie animali e vegetali che 
fanno di questo specchio di mare una vera e propria oasi di biodiversità marina; 

✓ E’ disponibile un parcheggio gratuito (max 65 posti) il 18 settembre con orario 7.30/20.30 a 
poche centinaia di metri dal BioMa, in via Beirut. Chi ne farà uso di uscire tassativamente 
entro le 20.30, ora prevista per la chiusura del parcheggio. Indicazioni dell’organizzazione vi 
condurranno attraverso un comodo e sicuro percorso fino al BioMa, luogo di ritrovo; 

✓ Ai nuotatori verrà rilevato (manualmente) il tempo approssimato al minuto. Sarà redatta 
regolare classifica con premiazione di F e M nelle 3 percorrenze 
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