
GUIDA TECNICA MANIFESTAZIONE HADRIA 

*** 

CIRCUITO MAGELLANO 

  



Tappa Trieste 

 

Punti Coordinate 

Partenza 45°39’04’’N - 13°45’44’’E 

B1A 45°39’07’’N - 13°45’37’’E 

B2G 45°39’14’’N - 13°45’31’’E 

B3A 45°39’16’’N - 13°45’37’’E 

B4G 45°39’17’’N - 13°45’42’’E 

B5A 45°39’12’’N - 13°45’48’’E 

B6A 45°39’08’’N - 13°45’53’’E 

B7G 45°39’03’’N - 13°45’59’’E 

B8G 45°39’00’’N - 13°45’54’’E 

Porta G 45°39’06’’N - 13°45’44’’E 

Porta A 45°39’06’’N - 13°45’44’’E 

Arrivo 45°39’02’’N - 13°45’43’’E 

 

Gli atleti partono ad ondate dall’acqua al lato del molo Bersaglieri e dovranno sempre tenere le boe a DESTRA. Si 

inizia dirigendosi verso il largo, nella boa B1A. Alla boa B2G il percorso vira a destra di circa 90 gradi verso la 

diga foranea. Passata la boa B3A si prosegue verso la boa B4G dalla quale, dopo una virata a destra di 90 gradi, 

gli atleti si dirigono verso Piazza Unità passando per le boe B5A e B6A fino a raggiungere la boa B7G alla quale 

devieranno di 90 gradi a destra seguiranno la morfologia del porto fino alla boa B8G dove vireranno ancora, 

come di consueto, di 90 gradi a destra. Proseguiranno costeggiando il Molo Bersaglieri ma puntando verso la 

porta che consiste in una boa gialla e una boa arancione allineate, la boa gialla è la parte destra della porta e 

l’arancione è la parte sinistra. Una volta passata la porta, imboccheranno l’arrivo. 

 

Orario partenza stimato 18.30 
Accreditamento Dalle 14.00 alle 18.30 presso Molo bersaglieri 
Doccia all’arrivo SI 
Ristoro SI 
Bagni all’arrivo SI 
Custodia bagagli PREVISTA 
Parcheggi  Si può solo parcheggiare nei parcheggi delle rive a 

pagamento. 
Navetta NO 
Punto di accreditamento Molo Bersaglieri 



 
Orario stimato e luogo premiazioni 21.15 presso piazza Sala dedicata Molo Bersaglieri 



TAPPA TRIESTE 1,8 Km 

 

 



Tappa Duino Aurisina 

 

Punti Coordinate 

Partenza 45°45’39’’N - 13°38’17’’E 

Porta G 45°45’39’’N - 13°38’15’’E 

Porta A 45°45’38’’N - 13°38’15’’E 

B1A 45°45’42’’N - 13°38’12’’E 

B2G 45°45’46’’N - 13°38’08’’E 

B3G 45°45’45’’N - 13°38’06’’E 

B4A 45°45’40’’N - 13°38’10’’E 

B5A 45°45’35’’N - 13°38’15’’E 

B6A 45°45’29’’N - 13°38’22’’E 

B7G 45°45’24’’N - 13°38’28’’E 

B8G 45°45’25’’N - 13°38’30’’E 

B9A 45°45’31’’N - 13°38’23’’E 

B10A 45°45’36’’N - 13°38’16’’E 

Arrivo 45°45’39’’N - 13°38’17’’E 

 

Gli atleti partono a ondate distanziate di 15 secondi e dovranno tenere sempre le boe a SINISTRA. Si inizia 

passando la porta, che consiste in una boa gialla e una boa arancione allineate. La boa gialla è la parte destra 

della porta e l’arancione è la parte sinistra. Passata la porta gli atleti virano a destra e si dirigono verso la B1A, 

passata la boa si prosegue perimetralmente al percorso rettangolare. La seconda boa, B2G, obbliga gli atleti ad 

una virata di 90 gradi a sinistra, proseguendo si incontra la boa B3G che obbliga ad un’ulteriore virata di 90 gradi 

a sinistra rimettendo gli atleti paralleli alla costa. Il percorso prosegue così attraverso le boe B4A B5A B6A fino a 

raggiungere la boa B7G. Qui gli atleti virano di 90 gradi a sinistra per dirigersi verso la boa B8G dove con 

un’ulteriore virata di 90 gradi a sinistra si rimettono paralleli alla costa. In questo modo, passando vicino alle boe 

B9A e B10A si avviano alla conclusione della tappa. Passata questa boa, infatti,i atleti si dirigono verso la porta, 

la imboccato e si devono dirigere all’arrivo. 

 

Orario partenza stimato 09.30 
Accreditamento Dalle 06.30 alle 08.30 presso partenza 
Doccia all’arrivo SI 
Ristoro SI 
Bagni all’arrivo NO 
Custodia bagagli PREVISTA 



Parcheggi  Si può parcheggiare nello spiazzo vicino alla Chiesa di 
San Giovanni in Tuba. Se si vuole essere più autonomi e 
non dover dipendere dalle navette si può usare il 
parcheggio interno a Portopiccolo a pagamento. 

Navetta Da zona adiacente alla Chiesa di San Giovanni in Tuba 
(parcheggio libero incustodito) 
ANDATA 
Prima navetta ore 06.00 
Ultima navetta ore 08.30 
RITORNO 
A partire dalla fine premiazione tappa stimato ore 12.00 
Partenza anticipata su richiesta 

Punto GPS parcheggio navetta 
SS14, 34019 Duino-Aurisina TS 
380 732 9414 https://g.co/kgs/1yYtWi 

Mappa e foto luogo ritrovo 

 
Punto di accreditamento 
Zoomare sulla foto per avere un’idea precisa 

Ingresso costa dei Barbari 

 
Orario stimato e luogo premiazioni 11.30 presso piazza Portopiccolo di fronte Hotel Falisia  

 

 



TAPPA DUINO AURISINA 1,8 Km 

 

 
 



Tappa Pirano 

 

Punti Coordinate 

Partenza 45°31’38’N - 13°34’00’’E 

B1G 45°31’34’’N - 13°33’58’’E 

B2A 45°31’41’’N - 13°33’51’’E 

B3A 45°31’46’’N - 13°33’46’’E 

B4G 45°31’48’’N - 13°33’44’’E 

B6A 45°31’46’’N - 13°33’48’’E 

B7A 45°31’44’’N - 13°33’54’’E 

Arrivo 45°31’41’’N - 13°33’57’’E 

 

Gli atleti partono dalla spiaggia vicino al Porto di Pirano e dovranno sempre tenere le boe a DESTRA. Si dirigono 

verso la prima bo B1G e da li girano attorno seguendo la morfologia costiera puntando la e passando accanto 

alla boa B2A. Alla terza boa B3G deviano a destra seguendo la punta per dirigersi verso la boa B4G alla quale 

girano attorno e putano verso la costa e la boa B5G dalla quale deviano a destra e seguono la morfologia costiera 

puntando le ultime due boe B6A e B7A dalla quale imboccheranno l’arrivo.  

 

Orario partenza stimato 12.30 
Accreditamento Dalle 9.30 alle 11.00 
Doccia all’arrivo SI 
Ristoro SI 
Bagni all’arrivo NO ci si deve appoggiare ai bar o ristoranti nella zona. 
Custodia bagagli PREVISTA 
Parcheggi  Si può parcheggiare nei diversi parcheggi a pagamento 

di Pirano e raggiungere a piedi la zona 
cambio/accreditamento. Consigliamo di arrivare la 
mattina presto per trovare spazi nel parcheggio del 
Cimitero il più economico della città. 

Navetta 
 

Partenza da cimitero Pirano a pagamento (il meno 
caro) per trasporto alla zona di cambio del porto di 
Pirano. 
ANDATA 
Prima navetta ore 9.00 
Ultima navetta ore 10.30 
RITORNO 
A partire dalla fine premiazione tappa stimato ore 15.00 
Partenza anticipata su richiesta 



Punto GPS parcheggio Arze da dove parte la 
navetta per raggiungere l’accreditamento 
Garage Arze, Arze 1b, 6330 Piran - Pirano, 
Slovenia 
https://goo.gl/maps/BjyM9pAjDM5TwjPF6 
 

Mappa e foto luogo ritrovo

 
Punto di accreditamento Porto di Pirano 

 
Orario stimato e luogo premiazioni 14.30 Presso faro di Pirano o in sala Tartini in caso di 

maltempo. 



TAPPA PIRANO 1,8 Km 

 

 


