
                

                     

 
Caorle (VE), 12 maggio 2022 
COMUNICATO STAMPA 
 

Sabato 14 le finali Junior e le gare Élite, domenica 15 la staffetta “internazionale” e il Triathlon Sprint Rank 
Vigilia di Europe Triathlon Cup a Caorle (VE): si parte domani, venerdì 13 maggio, con le batterie Junior 

Più di 200 teenager da tutto il mondo si sfideranno nella distanza supersprint 
 

Ci siamo. Domani, venerdì 13 maggio, i triathleti in arrivo da tutto il mondo si tufferanno nelle acque dell’Adriatico, correranno in 
bicicletta e a piedi tra Porto Santa Margherita e Altanea. Domani prende infatti il via la tre giorni di gare della Europe Triathlon 
Cup di Caorle (VE), riservata, per le gare individuali, agli atleti Junior ed Élite, agli Junior per la staffetta mista e ai tantissimi 
triathleti di tutt’Italia (e dall’estero) per il Triathlon Sprint Rank Gold Città di Caorle. Nel lungo weekend sono attesi un migliaio di 
atleti-gara.  
La manifestazione organizzata da Silca Ultralite Vittorio Veneto, sotto l’egida di Europe Triathlon, in collaborazione con il 
Comune di Caorle e la FiTri, sarà trasmessa, nella giornata di sabato 14 maggio in diretta streaming, in inglese (con il 
commento tecnico di Paul Groves) sui canali di Silca Ultralite Triathlon e triathlonlive.tv e in italiano (con Dario Nardone e Luca 
Facchinetti) sul canale Fitri.  
Domani pomeriggio si parte con gli atleti Junior che saranno impegnati nelle quattro batterie maschili di semifinale (dalle ore 
15.00) e nelle tre femminili (dalle ore 18.00). Sabato 14 maggio sono in scaletta le due finali, femminile (alle ore 14.00) e 
maschile (alle ore 15.00), per gli Junior che, come nella giornata precedente, gareggeranno nelle distanze supersprint (300 
metri a nuoto, 9,3 km di ciclismo e 1,9 km di corsa a piedi).  Poi sarà la volta delle due gare Èlite, quella femminile (ore 16.30) e 
quella maschile (ore 18.30) sulla distanza sprint (750 metri a nuoto, 19,2 km di ciclismo e 5 km di corsa a piedi). La giornata di 
domenica 15 maggio sarà invece dedicata alla staffetta mista per gli Junior (ore 9.30), che prevede per ogni staffettista 
(nell’ordine donna, uomo, donna, uomo) una frazione di nuoto di 300 metri, una di ciclismo di 6,3 km e una di corsa a piedi di 
1,5 km. Dalle ore 12.00, con l’avvio della gara femminile, spazio invece al Triathlon Sprint Rank Gold Città di Caorle, che 
proseguirà poi con la prima batteria maschile alle ore 14.00.  
 
Accanto a Silca Ultralite Vittorio Veneto, che organizza l’evento sotto l’egida di Europe Triathlon e Federazione Italiana di Triathlon  (Fitri), con 
la collaborazione di Comune di Caorle e Fondazione Caorle Città dello Sport, sono coinvolti  Polizia Locale di Caorle, Polizia Penitenziaria e 
Carabinieri, Guardia Costiera Caorle, Guardia di Finanza sezione Venezia, Protezione Civile Distretto Portogruarese, Asd Olimpicaorle, 

Associazione Proprietari Porto Santa Margherita, Venezia Expomar, Circolo Nautico Porto Santa Margherita, Consorzio Arenili Caorle, Agenzia 
Lampo, Maratona di Treviso, Asd Tri Veneto Run, Motoclub Polizia di Stato – delegazione di Treviso, Associazione Nazionale Carabinieri in 
Congedo, Castelmonte Onlus e Gruppo Giudici di gara della Fitri. A dare il loro sostegno ci sono, tra gli altri, i partner Silca SpA, Méthode, 

Banca Prealpi SanBiagio, San Benedetto, Alì Supermercati, Agenzia Lampo, Manuel Caffè, Gammasport, Kiron, Scatolificio Sarcinelli, 
Eurovelo, Latteria Soligo, Doge Logistica, Officina Ghizzo, Borgoluce, Gac Service, Lanificio Bottoli, Biemmereti – Sogno Veneto, Fratelli 
Amadio Climatizzazione Mobile, Centrofrutta Conegliano, Calorflex, Pasol e LCI.  

 
Per ulteriori informazioni visitare il sito internet www.silcaultralite.it  e la pagina Facebook “Silca Ultralite Triathlon”, telefonare 
al numero 0438-1918104 (ore ufficio) o scrivere una mail a triathlon@trevisomarathon.com. 
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