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Programma manifestazione
Venerdì 12 aprile
Ore 17.00 – 19.00 apertura segreteria gara – consegna buste tecniche Campionato Italiano
Duathlon Sprint Individuale
Ore 19.00 – 20.00 briefing Campionato Italiano Duathlon Sprint Individuale
Sabato 13 aprile
Ore 07.00 – 13.30 consegna buste tecniche Campionato Italiano Duathlon Sprint Individuale
Ore 08.30 Apertura zona cambio donne
Ore 09.30 Chiusura zona cambio donne
Ore 10.00 Partenza Campionato Italiano Assoluto, U23, Jun Duathlon Sprint – Donne
Ore 12.00 Apertura zona cambio uomini
Ore 13.30 Chiusura zona cambio uomini
Ore 11.30 Apertura pasta party
Ore 14.00 Partenza Campionato Italiano Assoluto, U23, Jun Duathlon Sprint – Uomini
Ore 16.00 Premiazioni Campionato Italiano Assoluto Duathlon Sprint
Ore 16.30 - 18.00 consegna buste tecniche competizioni a squadre
Ore 18.00 - 19.00 Briefing Campionato Italiano Duathlon a Staffetta 2+2 e Coppa crono
Domenica 14 aprile
Ore 07.00 - 08.30 consegna buste tecniche Coppa Crono
Ore 08.30 - 10.30 consegna buste tecniche Campionato Italiano Duathlon a Staffetta 2+2
Ore 07.00 Apertura zona cambio Coppa crono
Ore 08.45 Chiusura zona cambio Coppa crono
Ore 09.00 Partenza Coppa Crono Duathlon
Ore 09.30 Apertura zona cambio Campionato Italiano Duathlon a Staffetta 2+2
Ore 11.30 Chiusura zona cambio Campionato Italiano Duathlon a Staffetta 2
Ore 12.00 Partenza Campionato Italiano Duathlon a Staffetta 2+2
Ore 11.30 Apertura pasta party
Ore 15.30 Premiazioni Campionato Italiano Duathlon a Staffetta 2+2 e Coppa crono
Ore 16.00 Chiusura Pasta Party
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COME ARRIVARE A CAORLE
Informazioni Utili
Sorta fra la foce del Fiume Livenza e l’incantevole Valle Vecchia, Caorle è una cittadina legata al
mare, alla natura circostante e gode del tipico microclima marittimo che assicura estati calde ed
inverni miti. Grazie alla sua posizione, Caorle è vicina a famose città d’arte come Venezia, Padova,
Treviso, Trieste ed è molto facile da raggiungere con diversi mezzi di trasporto.
Con l’automobile
Seguire l’Autostrada A4 e prendere le uscite “San Stino di Livenza - Caorle”, “Portogruaro” o “San
Donà di Piave – Noventa”: Caorle dista, rispettivamente, 24, 29 e 34 chilometri di strada statale
con indicazioni.
Con il treno
Le Stazioni Ferroviarie di Portogruaro/Caorle (tel. 0421 71223), Mestre (tel. 041 715555) e San
Donà di Piave (tel. 0421 330835) sono collegate frequentemente a Caorle con autobus di linea.
Con l’aereo
Ci sono tre aeroporti nelle vicinanze di Caorle:
Aeroporto “Marco Polo” di Venezia, distanza da Caorle 51 chilometri
(tel. 041 2606111);
Aeroporto “Antonio Canova” di Treviso, distanza da Caorle 62 chilometri
(tel. 0422 315111);
Aeroporto “Ronchi dei Legionari” di Trieste, distanza da Caorle 94 chilometri
(tel. 040 631484).
Con il bus
Caorle è collegata al resto di Italia tramite una fitta rete di autobus di linea.
La stazione bus di Caorle si trova in Corso Chiggiato (tel. 0421 594675).
Per informazioni sugli orari, visitare: www.atvo.it
Il Campo gara è posizionato in Loc. Altanea, Viale dei Gabbiani
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SEGRETERIA
Silca Ultralite Vittorio Veneto (cod. 1018)
Tel. 0438.413417
E-mail: triathlon@trevisomarathon.com
E-mail: info@silcaultralite.it
Web: www.silcaultralite.it

INFORMAZIONI ALBERGHIERE

Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia Orientale
Tel. 0421 210506 / mail: segreteria@visitcaorle.com (Roberta)
Piazza Matteotti 2 - 30021 Caorle (VE)
Tel. 0421 210506
E-mail: info@visitcaorle.com

Viale dei Gabbiani,20
Caorle Lido Altanea (VE)
Fax: +39.0421.299680
Tel: +39.0421.299683
Mail: altanea@lampo.it
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DESCRIZIONE PERCORSI DI GARA
FRAZIONE DI CORSA
Si svolge all’interno del parco di Altanea, percorso 90% su asfalto il rimanente su sterrato battuto
completamente pianeggiante. Suggestivi i due passaggi sui ponticelli in legno a metà del circuito.

FRAZIONE DI BICI
Si sviluppa tutta in Loc. Porto Santa Margherita, su asfalto senza pendenze. La distanza da
percorrere in base alla gara, i tratti di carreggiata di andata e ritorno sono divisi da spartitraffico.

ZONA CAMBIO
Posizionata a ridosso della partenza e arrivo, su asfalto con corsie di moquette nei tratti di bici a
mano, molto ampia prevede un ingresso unico ed un’uscita unica. Zona cambio compensata.
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SERVIZI AGLI ATLETI
DEPOSITO SACCHE
Borse o Zaini potranno essere posti nell’area deposito bagagli predisposta nei pressi della zona
cambio a circa 30mt dalla zona arrivo, anche se custodita da personale volontario, non si risponde
del materiale depositato. La sacca potrà essere ritirata poi in qualsiasi momento mostrando il
pettorale di gara.
RICOGNIZIONE PERCORSI
Gli atleti potranno effettuare il riscaldamento pre-gara sul percorso ciclistico come da “programma
gara”, dopo di ché non sarà più possibile effettuare operazioni di riscaldamento né sul percorso
ciclistico né su quello podistico, ma solo sulle vie adiacenti i percorsi di gara.
Il percorso ciclistico e podistico sarà segnato con frecce di colori diversi (rosso per la bici e blu per
la corsa) e da fettuccia di nylon.
SPUNTA ELETTRONICA
Prima della partenza si effettua la spunta elettronica: gli atleti con il chip allacciato alla caviglia
dovranno transitare sopra l’apposito rilevamento, farsi spuntare dai giudici e recarsi presso il box
di partenza.
ASSISTENZA BICI
Vicino la zona cambio sarà presente e a disposizione di tutti i concorrenti uno stand di Advanced
per assistenza bici.
ASSISTENZA SANITARIA
Garantito dal Prealpi Soccorso sarà presente P.M.A presso la zona partenza e arrivo e numero
ambulanze in base al numero di iscritti e al regolamento tecnico. A ridosso della gara vi sarà
inviato P.D.A. relativo alla manifestazione.
PASTA PARTY
Posizionato a circa 50 m dalla zona arrivo il Pasta Party sarà funzionante come da orari previsti da
programma orario.
Gli atleti sono pregati in tutte le area di gara di rispettare l’ambiente utilizzando i cestini per i
rifiuti e gettando gli stessi negli appositi contenitori di riferimento.
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ISCRIZIONI
Apertura iscrizioni: 10 gennaio 2019
Chiusura iscrizioni: 30 marzo 2019 ore 23.59
Cronometraggio: Sdam
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30/03/2019, via fax al n° 0438 413475 o via e-mail a:
triathlon@trevisomarathon.com, complete di dati anagrafici, numero tessera FITri, società di
appartenenza, fotocopia della ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione.
Pagamento mediante bonifico bancario intestato a: Silca Ultralite Vittorio Veneto ASD codice
IBAN: IT33N0585661622203573003711. Causale: “Camp. Ita. Duathlon Sprint 2019”.
E’ possibile iscriversi anche on line tramite Endu.net a questo link (prevista commissione variabile
in base al metodo di pagamento).
Non saranno accettate Iscrizioni incomplete e/o senza ricevuta del pagamento.
La quota di iscrizione è fissata in:
-

€ 40,00 per tutte le categorie Age Group
€ 25,00 per gli Under 23 e categoria S1
€ 18,00 per gli Junior
€ 12,00 per gli Youth B.
€ 25,00 ad atleta per Coppa Crono
€ 25,00 staffetta senior ad atleta
€ 15,00 staffetta junior ad atleta
€ 10,00 staffetta Youth B ad atleta

NORME GENERALI
Il servizio di cronometraggio sarà fornito da SDAM
Ogni atleta, per essere classificato, dovrà essere munito del chip fornito nelle buste tecniche di
ciascuna competizione a cui partecipa.
L’atleta dovrà posizionare il chip sulla caviglia grazie alla fascia in velcro in dotazione regolabile.
Non è assicurato il servizio di cronometraggio per chi non indossa correttamente il Chip.
Gli atleti che non riconsegneranno i Chip nell’Area post Arrivo, incorreranno in multa pari a 25,00
euro per ogni chip a carico della Società di appartenenza.
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