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TRIATHLON SPRINT RANK GOLD SILCA CUP 2022 
DOMENICA 24 LUGLIO 2022 – LAGO DI SANTA CROCE, ALPAGO (BL) 

 

Silca Ultralite Vittorio Veneto ASD in collaborazione con ASD G.P. Triathlon e Maratona di Treviso Scrl, con il patrocinio 
della Regione Veneto e del Comune di Alpago, organizzano la manifestazione in titolo che si svolgerà nella giornata di 
domenica 24 luglio 2022 nel comune di Alpago (BL).  
 
PERCORSO GARA: Nuoto: 750mt (1 giro da 750mt) - Bici: 19,3Km (2 giri da 9,6Km) - Corsa 5Km (1 giro da 5Km) 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti i possessori di tessera FITri valida per l’anno in corso. Gli Atleti non tesserati dovranno 
sottoscrivere il tesseramento giornaliero rilasciato dalla FITri che avrà validità limitata per questa singola manifestazione 
che dovrà essere accompagnato dal certificato medico agonistico per la disciplina “triathlon” (vedi regolamento FITri 
www.fitri.it). Potranno inoltre partecipare tutti gli atleti tesserati per altre Federazioni straniere paritetiche. 
ATTENZIONE: L’UTILIZZO DELLE BICI GRAVEL NON È AMMESSO COME DA INDICAZIONE FITRI. 
 
ISCRIZIONI 
La quota di iscrizione è fissata in: 
- € 55,00 per le categorie Age Group fino alla scadenza 
- € 40,00 promozionale per tutte le categorie Age Group dal 01/01/2022 al 10/05/2022 
- € 45,00 promozionale per tutte le categorie Age Group dal 11/05/2022 al 10/06/2022 
- € 25,00 per le categorie U23 ed S1 
- € 15,00 per la categoria Junior  
- € 8,00 per la categoria Youth B  
 
Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 1 gennaio e dovranno pervenire entro il 19/07/2022, via fax al n° 0438 
1918104 o via e-mail a: triathlon@trevisomarathon.com, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito 
www.silcaultralite.it, e allegando fotocopia della ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione. 
Pagamento mediante bonifico bancario intestato a: Silca Ultralite Vittorio Veneto ASD codice 
Codice IBAN: IT58W0585661621119573003711 
Banca Popolare dell’Alto Adige. 
Causale: Triathlon Sprint Silca Cup 2022 - nome atleta 
E’ possibile iscriversi on line tramite keepsporting al seguente link: https://keepsporting.com 
 
Posti disponibili: 1000 
Promozione riservata alle Società FITri: ogni 10 iscrizioni 1 è gratuita 
 
Non saranno accettate Iscrizioni incomplete e/o senza ricevuta del pagamento. 
L’iscrizione dà diritto a: pettorale gara, pacco gara, cronometraggio, assistenza medica, ristoro e pasta party, deposito 
borse, controllo viabilità e sicurezza lungo il percorso e classifica finale. 
Le iscrizioni non sono rimborsabili. 
 
PROGRAMMA - Domenica 24 luglio 
ore 7.30  Apertura segreteria per ritiro busta tecnica 
ore 8.00  Apertura zona cambio (tutte le categorie) 
ore 8.45  Chiusura zona cambio Femminile 
ore 9.00  Partenza Gara Femminile  
ore 9.40  Apertura zona cambio maschile 
ore 10.30 Chiusura zona cambio maschile 
ore 10.45 Partenza Gara Maschile  
ore 12.00 Apertura Pasta party 
ore 12.00 Premiazioni 
 
Gli orari potranno subire variazioni legate al numero degli iscritti. 
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MONTEPREMI 
Montepremi variabile in base al numero degli iscritti come da circolare gare FITri 2022. 
I premi in denaro sono al lordo della ritenuta d’acconto se dovuta. 
Saranno premiati inoltre i primi tre classificati di ogni categoria con premio in natura (se presenti alle premiazioni).  
I premi non sono cumulabili e verranno consegnati solamente il giorno della gara. 
 

INFORMAZIONI 
www.silcaultralite.it o telefonando allo 0438.1918104 ore ufficio, e-mail: triathlon@trevisomarathon.com 
Per sistemazione alberghiera e-mail: triathlon@trevisomarathon.com 
Prendere l'uscita dell'autostrada A27 - Lago di S. Croce-Alpago.  
Da Venezia e Treviso si percorre l'autostrada A27 in direzione Belluno, dopo Vittorio Veneto imboccare l'uscita per il Lago 
di S. Croce-Alpago. Da Padova e Vicenza percorrere l'A4, uscita Mestre - Venezia aeroporto Marco Polo, e imboccare 
l'A27.  
Da Bolzano percorrere l'A22 fino allo svincolo Trento Nord, proseguire sulla strada provinciale 235 e sulla strada statale 12 
per Trento, immettersi nella strada statale 47 in direzione Feltre, a cui si arriva tramite le strade statali nell'ordine 50 bis e 
50; da Feltre proseguire in direzione Belluno verso Ponte nelle Alpi (strada statale 50) e l'Alpago (strada statale 51 e 
statale 422). 
 
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE E INFORMAZIONI TURISTICHE 

Telefono 043746448 

Ufficio turistico dell’Alpago 
Email: ufficioturisticofarra@gmail.com 
www.alpagocansiglio.eu 
www.museisitialpagocansiglio.it 
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INFORMATIVA PRIVACY 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali da Lei conferiti, comunichiamo quanto di seguito: 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Titolari del trattamento sono: 
1. Maratona di Treviso scrl con sede legale in via Maset 16/A, 31015 Conegliano (TV). 
2. Silca Ultralite Vittorio Veneto A.S.D. con sede legale in via Podgora 20/2, 31029 Vittorio Veneto (TV). 
Entrambi i titolari possono essere contattati tramite e-mail all’indirizzo segreteria@trevisomarathon.com. 
Responsabile del trattamento dei dati nominato è Keepsporting - Sporthub Ltd, Office 3.2 Central House, 1 Ballards Lane - Finchley Central,  N3 1LG London (UK). 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I Suoi dati saranno trattati al fine di: 
1) erogare i servizi dichiarati nel regolamento della manifestazione, fra i quali la consegna del pettorale e la rilevazione dei tempi di gara; 
2) redigere e pubblicare l’elenco dei partecipanti, classifica e archivio storico; 
3) svolgere attività di ufficio stampa durante e dopo la manifestazione ed altri eventuali eventi ad essa correlati;  
4) adempiere agli eventuali obblighi di legge previsti in ambito fiscale, contabile o di pubblica sicurezza; 
5) utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della Sua partecipazione alla manifestazione, su tutti i supporti visivi nonché su 
materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massivo previsto dalle leggi, regolamenti e trattati in vigore; 
6) l’invio tramite e-mail/sms o social network di comunicati stampa, materiale informativo o informazioni di gara da parte nostra, o di soggetti a questo espressamente 
delegati, in relazione alle manifestazioni o alle attività connesse; 
 
Tra i dati personali che verranno trattati rientrano: nome /cognome / sesso / data e luogo di nascita / telefono / residenza / riferimenti della persona da contattare in caso di 
emergenza / eventuale iscrizione alla FITRI o ad altri enti o associazioni / miglior tempo personale di gara. 
 
Inoltre, potranno essere richiesti i seguenti dati personali particolari: 
7) dati medici, compresi eventuali certificati e/o la presenza di disabilità, al fine di consentire l’erogazione di servizi specifici per o durante la manifestazione sportiva. 
 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il mancato riconoscimento del consenso per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, e 6 non le consente di partecipare alle manifestazioni da noi organizzate. 
 
Allo stesso modo, per i dati medici (7) e, comunque, per i dati particolari inerenti la Sua persona o persone da Lei accompagnate o che La assistono, se sono richiesti per 
esigenze di tutela della salute o della sicurezza il consenso è obbligatorio. 
 
CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati da Lei forniti (per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6) saranno trattati per tutta la durata della presente manifestazione ed ulteriormente conservati per il periodo di 
10 (dieci) anni. 
 
Per le finalità di cui al punto 7, i dati verranno conservati per lo stretto necessario. 
In deroga ai paragrafi precedenti, il termine indicato verrà esteso qualora risulti necessario conservare i dati ulteriormente per difendere o far valere un diritto o per 
adempiere a eventuali obblighi di legge o ordini delle Autorità. 
 
COMUNICAZIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 1. Collaboratori di Silca Ultralite Vittorio Veneto A.S.D., che prestano servizi per le finalità indicate ai punti precedenti; 2. 
Soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 3. Soggetti che elaborano i dati per la rilevazione delle performance di gara; 4. Soggetti che elaborano 
i dati per il servizio di iscrizione e prenotazione dell’evento; 5. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge; 6. Personale o enti che 
svolgono il servizio sanitario durante e dopo l’evento; 7. Gli enti nazionali (tra cui la F.I.D.A.L., U.S. A.C.L.I., F.I.A.S.P. e F.I.TRI.) di atletica leggera e triathlon. 
 
PROFILAZIONE DEI DATI 
I suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 
 
- chiedere a Silca Ultralite Vittorio Veneto A.S.D. l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;  la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli 
incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni 
previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del 
GDPR); 
 
- richiedere ed ottenere da Silca Ultralite Vittorio Veneto A.S.D. i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di 
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);  
 
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 
 
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche final ità e riguardi dati 
personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dat i (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue 
opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso 
conserva, comunque, la sua liceità; 
 
- proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 


