
Guida Volontari 
IRONMAN Italy, Emilia-Romagna 

Cervia 22-24.09.2017



Caro volontario,

prima di tutto desideriamo ringraziarti per il tuo interesse e il tuo sostegno

nell’organizzazione dell’IRONMAN Italy, Emilia-Romagna che avrà luogo a Cervia-Milano

Marittima dal 21 al 24 settembre 2017.

Questo importante evento sportivo accoglierà atleti provenienti da ogni parte del mondo

determinati ad aggiudicarsi uno dei 40 slot messi in palio per la finale del Campionato

Mondiale IRONMAN, Hawaii. Ci attende un weekend spettacolare ed entusiasmante.

Il ruolo del volontario negli eventi sportivi è di fondamentale importanza, perché

contribuisce in modo importante al corretto svolgimento dell’evento e al suo successo. I

volontari partecipano a tutte le fasi dell’evento: assemblano e distribuiscono gli zaini agli

atleti, preparano i kit di gara che contengono la documentazione necessaria per la

registrazione, incitano gli atleti in gara sui percorsi e li accolgono al traguardo con la

meritata medaglia. Vivremo insieme un’esperienza indimenticabile e carica di emozioni,

tra la stanchezza e l’immensa gioia per aver raggiunto il traguardo.

Per la riuscita dell’evento, sono disponibili oltre 1.500 posizioni nella funzione di

volontario. Essere un volontario ti permette di conoscere questo evento sportivo da una

prospettiva completamente nuova. Scegli la posizione che preferisci e preparati a

condividere con tanti nuovi amici un’esperienza indimenticabile.

Questa guida ti fornirà le informazioni di base in merito alle diverse attività svolte dai

volontari nei giorni dell’evento. In ogni caso, se hai ulteriori domande, non esitare a

contattarci via e-mail all’indirizzo emiliaromagna@ironmanvolunteers.com.

Le mansioni verranno assegnate in base alle necessità organizzative, tenendo conto delle

disponibilità in termini di tempo e all’esperienza di ciascun volontario. Ti inviamo a

registrarti il prima possibile, le richieste verranno elaborate seguendo l’ordine di arrivo.

Tutti i nostri volontari riceveranno una maglietta, un cappellino e un sacca porta oggetti.

Inoltre, vi verrà offerto un pasto al sacco nel giorno della gara.

Non vediamo l’ora di accoglierti alla prima edizione dell’IRONMAN Italy, Emilia-Romagna

2017.

Il tuo team IRONMAN

mailto:emiliaromagna@ironmanvolunteers.com


Descrizione delle attività

Assistente coordinamento volontari:
 Lavorerai a stretto contatto con il direttore dei volontari
 Lo supporterai nella gestione e nell’assegnazione dei compiti
 Coordinerai la distribuirete delle maglie, degli zaini e dei pasti per i volontari
 Dovrai assicurarti che il team dei volontari sia a suo agio 
 Aiuterai nel coordinamento degli orari di lavoro
 Si richiede la disponibilità dal venerdì alla domenica per tutta la durata della gara
 È richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese

Coordinamento volontari - Athlete’s Garden:
Aiuterai il team leader dell’Athlete’s Garden (area relax post-gara) nel coordinamento 
delle attività pre e post-gara.
 Distribuirai le magliette agli atleti 
 Aiuterai gli atleti nella gestione, nel posizionamento e nel ritiro delle sacche indumenti
 Stabilirai una diretta comunicazione con il direttore dei volontari 
 È richiesta la conoscenza della lingua inglese

Registrazione – assemblaggio sacche e kit di gara per gli atleti:
La preparazione del giorno più lungo dell’anno inizia una settimana prima dell’arrivo degli 
atleti, dato che gli zaini, le sacche dei volontari, i kit di gara per gli atleti ecc. dovranno 
essere preparati e assemblati. 
 Inserirai volantini e materiale pubblicitario negli zaini e nelle sacche
 Allestirai l’ufficio accoglienza e registrazioni

Sui percorsi swim, bike e run:
Ristori (aid station):
Senza il contributo dei volontari nessun atleta riuscirebbe a raggiungere il traguardo; 
durante la gara l’alimentazione è di fondamentale importanza.
 Distribuirai bevande isotoniche e acqua in borracce, barrette energetiche, banane
 Gestirai il ristoro, rifornendolo di acqua e preparando la bevanda isotonica e gli 

alimenti
 Manterrai il ristoro pulito, la strada libera da eventuali borracce e oggetti abbandonati 

inavvertitamente dagli atleti che costituiscono un pericolo per la frazione ciclistica

Bottle Station:
Alla ristoro gli atleti riceveranno acqua e isotonico in borracce per mantenere costante 
l’idratazione
 Rifornirai la postazione
 Manterrai il ristoro pulito, la strada libera da eventuali borracce e oggetti abbandonati 

inavvertitamente dagli atleti che costituiscono un pericolo per la frazione ciclistica



Accoglienza Finish Line:
Vivrete il momento più emozionante del giorno! Al termine di una giornata così lunga gli
atleti accoglieranno qualsiasi aiuto gli venga offerto dopo aver tagliato il traguardo.
 Accompagnerai gli atleti all’Athlete’s Garden e spiegherai loro dove poter trovare le

docce, le finisher shirt, i massaggi e il catering
 Se le condizioni meteo lo richiedono avrai cura di distribuire coperte termiche o spugne

e acqua in bottiglie per refrigerarsi
 In caso di emergenza medica, chiamerai i medici che sono nelle immediate vicinanze

pronti per intervenire
 Risponderai alle domande sugli orari del bike check-out, fornirai informazioni su come

raggiungere l’albergo ecc.
 È richiesta la conoscenza della lingua inglese

Athlete’s Garden (finish line area):
Dopo aver tagliato il traguardo, gli atleti sono sollevati e soddisfatti di aver raggiunto il
loro obiettivo, tuttavia non sempre possono muoversi con facilità, motivo per cui
potrebbero aver bisogno del tuo aiuto:
 Preparerai il buffet post-gara
 Distribuirai le finisher shirt
 Aiuterai gli atleti nel recupero della sacca bianca contenente gli indumenti post gara
 È richiesta la conoscenza della lingua inglese

Area cambio:
Il triathlon è caratterizzato dalle aree cambio dove gli atleti effettuano la transizione da
una disciplina ad un’altra:
 Nella giornata di sabato aiuterai gli atleti durante in Check-in (accompagnandoli alla

giusta rastrelliera, sistemando le loro sacche cambio, rispondendo alle domande)
 La domenica raccoglierai le sacche cambio e le posizionerai all’interno dell’Athlete’s

garden
 Ti prenderai cura dei bisogni e delle richieste degli atleti
 Assicurerai il corretto funzionamento dell’area cambio
 Disallestirai la zona cambio

Registrazione 2018:
Appena qualche ora dopo che l’ultimo atleta avrà tagliato il traguardo, le registrazioni per
il 2018 verranno riaperte in loco
 Supporterai gli atleti durante la registrazione online
 È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese

Night Run - 21.09.2017
La Night Run attira centinaia di partecipanti, per una rilassante corsa con gli amici, i
colleghi o la famiglia. Supporterai il team leader:
 nella preparazione delle medaglie;
 nell’allestimento del ristoro post-gara;
 nella vigilanza del percorso;
 nella gestione del ristoro.


