
 

 
TRIATHLON KIDS E MINITRIATHLON DI REVINE LAGO 

GARA VALEVOLE PER LA COPPA VENETO KIDS 
REVINE LAGO (TV) LAGO DI SANTA MARIA – DOMENICA 4 LUGLIO 2021 

 
La Società Silca Ultralite Vittorio Veneto in collaborazione con la Maratona di Treviso Scrl con il patrocinio della Regione Veneto e 
del Comune di Revine Lago (TV), organizzano la manifestazione in titolo che si svolgerà nella giornata di domenica 4 luglio 2021 nel 
comune di Revine Lago (TV). 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti i possessori di tessera F.I.Tri. valida per l’anno in corso delle categorie Giovanissimi e Giovani fino agli 
Juniores. Gli Atleti non tesserati dovranno sottoscrivere il “tesseramento giornaliero” rilasciato dalla F.I.Tri che avrà validità limitata 
per questa singola manifestazione che dovrà essere accompagnato dal certificato medico di tipo generico (buona salute). Per il Link 
federale clicca qui . 
 
ISCRIZIONI 
La quota d’iscrizione è fissata in € 8,00 fino alla categoria Youth B e di euro 12,00 per gli Junior. 
Le iscrizioni potranno essere fatte via e-mail e inviate a: triathlon@trevisomarathon.com, entro il 28/06/2021 complete di dati 
anagrafici, numero tessera F.I.Tri., fotocopia della ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione.  
Pagamento mediante bonifico bancario intestato a: Silca Ultralite Vittorio Veneto ASD codice IBAN: 
IT58W0585661621119573003711. Causale: “Triathlon Kids Revine Lago 2021”. 
L’iscrizione da diritto a: pettorale gara, cronometraggio, assistenza medica, cuffia gara, controllo viabilità e sicurezza lungo il 
percorso, ristoro e classifica finale.  
 
IMPORTANTE: si ricorda che al momento del ritiro del pettorale ogni atleta dovrà consegnare il modulo di AUTODICHIARAZIONE 
IDONEITA' PARTECIPAZIONE (scaricabile nel www.silcaultralite.it) compilato e firmato. 
 
PROGRAMMA ORARIO 
Domenica 4 luglio 
Consegna busta tecnica dalle ore 8.30 alle ore 11.00 
ore 10.00  apertura zona cambio per le categorie: JUN | YB | YA 
ore 11.15  chiusura zona cambio per le categorie: JUN | YB | YA 
ore 11.30  Supersprint categoria  Junior M+F  
ore 12.00  Minitriathlon categoria YB F   
ore 12.30  Minitriathlon categoria YB M  
ore 13.00  apertura zona cambio per le categorie: ES | RAG 
ore 13.00  Minitriathlon categoria YA F 
ore 13.30  Minitriathlon categoria YA M 
Consegna busta tecnica dalle ore 13.00 alle ore 14.30 
ore 13.45  premiazioni gare JUN | YB | YA  
ore 14.00  possibilità di portare via la bici dalla zona cambio per le categorie che hanno già gareggiato 
ore 14.15  chiusura zona cambio per le categorie: ES | RAG 
ore 14.30  Trikids categoria Ragazze 
ore 14.35  Trikids categoria Ragazzi 
ore 15.00  apertura zona cambio MC | CUC 
ore 15.15  Trikids categoria Esordienti F  
ore 15.18  Trikids categoria Esordienti M      
ore 15.45  chiusura zona cambio MC | CUC 
ore 16.00  Trikids categoria Cuccioli M+F 
ore 16.30  Trikids categoria Minicuccioli M+F 
ore 17.30  premiazioni MC |CUC | ES | RAG   
Partenza sarà dall'acqua non in spiaggia. 
 
Gli orari di partenza potranno subire variazioni in base al numero degli iscritti. 
 
IMPORTANTE: Per rispettare le procedure COVID-19 si consiglia ad Atleti e Accompagnatori di presentarsi per tempo presso il 
campo gara, muniti dei dispositivi previsti dal DPCM vigente al momento della manifestazione, e di occupare le aree previste 
dall’organizzazione.   
 
REGOLAMENTO 
Ogni concorrente deve essere munito di CALOTTINA, SCARPE RUNNING, COSTUME, MAGLIETTA O BODY per la frazione di nuoto il 
numero verrà scritto con un pennarello in modo ben visibile su tutti e quattro gli arti. 
Nella frazione di nuoto l’atleta è tenuto ad indossare calottina e costume/body – nella frazione di corsa l’atleta è tenuto ad 
indossare scarpe, costume/body e/o comunque una maglietta. 
I partecipanti, se numerosi, saranno divisi in batterie separate maschili e femminili. 

http://www.fitri.it/


 

 
Le Categorie e le distanze di gara sono:  
- Categoria Minicuccioli  Nuoto 15m | Bici  250m  (1 giro)    | Corsa 100m  (1 giro) 
- Categoria Cuccioli  Nuoto 25m  | Bici  500m  (1 giro)   | Corsa 250m  (1 giro) 
- Categoria Esordienti Nuoto 50m   | Bici  1.500m  (1 giro)    | Corsa 500m  (1 giro) 
- Categoria Ragazzi  Nuoto 200m  | Bici  3.000m  (1 giro)   | Corsa 1.000m  (1 giro) 
- Categoria Youth A e B Nuoto 300m  | Bici  6.000m  (2 giri)   | Corsa 2.000m  (2 giri) 
- Categoria Juniores Nuoto 400m  | Bici  10.000m  (4 giri)   | Corsa 2.500m  (2 giri) 
 
Il percorso della corsa su asfalto / sterrato / erboso pianeggiante; la frazione di nuoto si svolge nel lago di Santa Maria con ingresso 
ed uscita dall’area verde con moquette. 
 
PREMIAZIONI 
Saranno premiati con medaglia i primi cinque classificati delle singole categorie. 
Eventuali altri premi saranno comunicati. 
  
INFORMAZIONI 
www.silcaultralite.it o telefonando allo 0438.1918104 ore ufficio, e-mail: triathlon@trevisomarathon.com 
Per sistemazione alberghiera e-mail: triathlon@trevisomarathon.com 
 
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE E INFORMAZIONI TURISTICHE 
Silca Ultralite Triathlon 
Mail: info@silcaultralite.it 


