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COMUNICATO STAMPA 
 

Gli atleti dai 6 ai 19 anni si sfideranno nuotando, correndo in bicicletta e a piedi 
I laghi di Revine Lago pronti ad accogliere i giovani del triathlon 

Domenica 3 luglio attesi a Santa Maria i Kids (dai Minicuccioli agli Junior) 
 

Dopo il grande evento internazionale, la Europe Triathlon Cup organizzata a Caorle (VE) a maggio, Silca 
Ultralite Vittorio Veneto veste nuovamente i panni di società organizzatrice. Domenica 3 luglio Revine 
Lago (VE) sarà teatro del Triathlon Kids e Minitriathlon, evento dedicato ai giovani, dalle categorie 
Minicuccioli fino agli Junior. Dopo il successo dallo scorso anno, il lago di Santa Maria ospiterà 
nuovamente gli atleti dai 6 ai 19 anni, in arrivo da tutto il Veneto e anche dalle regioni limitrofe.  
La tradizione del triathlon sui laghi di Revine è ripartita lo scorso anno, grazie soprattutto alla richiesta 
esplicita del Sindaco per far tornare il triathlon a Revine Lago, quando appunto si tenne questa 
manifestazione dedicata ai giovani e giovanissimi, che hanno partecipato numerosi. In passato, l’ultima 
volta nel 2015, il Prealpi Triathlon Fest aperto anche ai grandi, ha ospitato, sia nel triathlon “su strada” 
che nel triathlon cross (in mountain bike), campionati italiani assoluti, giovanili ed age group e anche 
una rassegna europea. La storia del triathlon nazionale e internazionale è passata anche per questo 
angolo di Marca trevigiana.  
Domenica dunque i laghi torneranno protagonisti, con una manifestazione, valida per la Coppa Veneto 
Kids e come prova del Trofeo Coni Veneto. La prima gara è prevista alle ore 11.30 e vedrà nuotare per 
400 metri, correre in bici per 10 km (4 giri) e correre a piedi per 2,5 km (2 giri) gli Junior e le Junior. Alle 
12.00 sarà la volta delle Youth B, seguite alle 12.30 dai pari categoria maschili. Alle 13.00 si tufferanno 
in acqua le Youth A e alle 13.30 gli Youth A. Per Youth A e B le distanze di gara saranno 300 metri a 
nuoto, 6 km in bici e 2 km a piedi. Alle 14.30 il via della gara delle Ragazze, alle 14.35 quella dei Ragazzi 
(200 metri a nuoto, 3 km in bici e 1 km a piedi), alle 15.15 sarà la volta delle Esordienti, seguite alle 
14.35 dagli Esordienti (50 metri a nuoto, 1,5 km di ciclismo, 500 metri a piedi), alle 16.00 si tufferanno i 
Cuccioli e le Cucciole (25 metri a nuoto, 500 metri in bici e 250 metri a piedi). Infine la manifestazione 
si chiuderà con l’ultima gara, alle 16.30, quella riservata ai più piccolini, di 6 e 7 anni, i Minicuccioli, che 
affronteranno 15 metri a nuoto, 250 metri in bici e 100 metri di corsa.  
“SIamo orgogliosi di poter organizzare questa manifestazione dedicata esclusivamente ai nostri 
ragazzini, dai più piccoli fino agli under 20 – commenta Aldo Zanetti, presidente di Silca Ultralite 
Vittorio Veneto – un mese e mezzo fa siamo stati impegnati a Caorle per un grande evento 
internazionale, la Europe Triathlon Cup con atleti di valore internazionale arrivati da tutto il mondo, 
domenica 3 luglio torniamo sui laghi di Revine per un evento più contenuto, ma che ha un grande 
valore, quello di permettere ai nostri giovani di fare sport, di confrontarsi con i propri coetanei. Non è 
un periodo facile per noi organizzatori, i costi sono tanti, le risorse sono poche, ma ringraziamo coloro 
che ci sostengono e i nostri volontari sempre pronti a donare il loro tempo con generosità”.  
 
Le iscrizioni all’evento targato Silca potranno essere effettuate entro lunedì 27 giugno via e-mail e 
inviate a: triathlon@trevisomarathon.com, 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 2022”. 
Accanto a Silca Ultralite Vittorio Veneto, alla regia dell’evento che ha avuto il patrocinio del Comune di 
Revine Lago e di Tarzo, Maratona di Treviso, Tri Veneto Run, Amici Sportivi San Martino e le 
associazioni locali di volontariato coinvolte grazie all’ottimo lavoro delle amministrazioni locali di 
Revine Lago e Tarzo. Fondamentale il sostegno dei partner Silca SpA, Banca Prealpi, San Benedetto, 



 

 
 

Gammasport, Kiron, Lazzarin caffè, Scatolificio Sarcinelli, Eurovelo, Doge Logistica, Borgoluce, Gac 
Service, Lanificio Bottoli, Biemmereti – Sogno Veneto,  Pasol  e Camping Riva d’Oro.  
 
Per ulteriori informazioni visitare il sito internet www.silcaultralite.it o scrivere una mail a 
triathlon@trevisomarathon.com. 
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