
                                                        
 

 

ALPAGO (BL), 11 luglio 2022 
COMUNICATO STAMPA 

 
Iscrizioni aperte fino a martedì 19 luglio, 1000 i pettorali disponibili 

Meno di quindici giorni al Triathlon Sprint e all’Aquathlon Giovanile dell’Alpago 
L’appuntamento sul lago di S. Croce sabato 23 luglio e domenica 24 luglio 

 
Triathlon dell’Alpago (BL) sulla rampa di lancio. Mancano ormai meno di quindici giorni al doppio 
appuntamento con la multidisciplina in programma sabato 23 e domenica 24 luglio sul lago di 
Santa Croce. La prima giornata sarà dedicata, come negli scorsi anni, ai Kids e Minikids, i 
giovanissimi triathleti dai 6 ai 17 anni che saranno impegnati nell’Aquathlon, una delle specialità 
della triplice che prevede le frazioni di corsa e nuoto. Domenica invece torna il classico e ormai 
apprezzatissimo appuntamento con il Triathlon Sprint Silca Cup, con gli Age Group a nuotare, 
pedalare e correre sullo specchio d’acqua, sulle strade e sullo sterrato alpagoti. Alla regia la società 
trevigiana Silca Ultralite Vittorio Veneto.  
 
Le iscrizioni sono aperte e dovranno pervenire entro martedì 19 luglio 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 IBAN: IT58W0585661621119573003711 - Banca Popolare dell’Alto Adige - 
Causale: Alpago Aquathlon 2022 o Triathlon Sprint Silca Cup 2022 - nome atleta. È possibile 
iscriversi on line tramite keepsporting al seguente link: https://keepsporting.com . 
 
“Non vediamo l’ora di tornare in Alpago - commenta il presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto, 
Aldo Zanetti - il lago di Santa Croce ha accolto negli anni migliaia e migliaia di triathleti, arrivati da 
tutta Italia. I nostri atleti hanno sempre apprezzato la location alpagota con anche la piacevole 
“incursione” nel pomeriggio degli appassionati del kitesurf. Un lago ideale per lo sport. Anche 
quest’anno proponiamo due giornate di gare, la prima, quella del sabato, dedicata ai più piccoli 
che avranno l’occasione di confrontarsi con i propri coetanei.  Proporre anche eventi dedicati ai 
giovani è per noi un vanto, in quanto crediamo fortemente nel valore educativo dello sport”.  
 
Il programma di gara di sabato 23 luglio prevede alle 10.00 la partenza dei Minicuccioli (maschili e 
femminili), alle 10.20 dei Cuccioli, alle 10.45 degli Esordienti, alle 10.47 delle Esordienti, alle 11.15 
dei Ragazzi, alle 11.18 delle Ragazze, alle 11.45 degli Youth A, alle 11.48 delle Youth A, alle 12.15 
degli Youth B e alle 12.18 delle Youth B, l’ultima categoria in gara. Le distanze di gara variano a 
seconda delle categorie: Minicuccioli (6-7 anni) si confronteranno su 15 metri di nuoto e 100 metri 
di corsa, per i Cuccioli (8-9) 25 m – 200 m, per gli Esordienti (10-11 anni) 50 m, 500 m, per i Ragazzi 
(12-13 anni) – 200 m, 1000 m, per Youth A (14-15 anni) e B (16-17 anni) 400 m - 1500 m. 
Domenica 24 luglio, per la Silca Cup, previste due partenze: alle ore 9.00 start per la competizione 
femminile, alle 10.45 per quella maschile. Per uomini e donne le classiche distanze sprint: 750 
metri a nuoto, 19,3 km (2 giri da 9,6 km) di ciclismo e 5 km (1 giro da 5 km) di corsa a piedi. 
 
Nell’organizzazione della manifestazione, con patrocinio della Regione Veneto e del 
Comune Alpago, accanto a Silca Ultralite Vittorio Veneto ci sono Polizia Locale Alpago, Carabinieri 
sezione Alpago, Pro Loco di Farra d’Alpago, Gruppo Giudici Gara, Associazione Nazionale 
Carabinieri Federazione Interprovinciale di Treviso – Belluno - Venezia, Maratona di Treviso, 

https://keepsporting.com/cr/ifuNtJ6oepzvSXDqc/triathlon-sprint-rank-gold-silca-cup


                                                        
 

 

Prealpi Soccorso, Turismo Srl, Lepri Strache Vidor, Bike Team Conegliano e K-Timing. 
A sostenere l’evento Silca SpA, Banca Prealpi SanBiagio, Lazzarin Caffè, Pasol, Borgoluce, Calorflex, 
Kiron, San Benedetto, Gammasport, Biemmereti – Sognoveneto, Eurovelo, Doge Logistica, LCI, 
Elmec, Gac Service, Alì Supermercati. Media partner La Tribuna di Treviso e Oggitreviso. 
 
 
Per informazioni visitare il sito internet www.silcaultralite.it, telefonare al numero 0438-1918104 
(ore ufficio) o scrivere una mail a triathlon@trevisomarathon.com. 
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