
 

 
 

 
Vittorio Veneto (TV), 13 gennaio 2023 
COMUNICATO STAMPA 38° CROSS CITTÀ DELLA VITTORIA  
 

In gara master, assoluti, giovani e i bimbi della Corri libero sui prati 
Il 2023 di Silca Ultralite Vittorio Veneto parte con il 38° Cross Città della Vittoria 

Domenica 22 gennaio si corre sui prati dell’area Fenderl a Vittorio Veneto 
 

La prima fatica organizzativa di Silca Ultralite Vittorio Veneto sarà, come di consueto, il Cross Città 
della Vittoria. Domenica 22 gennaio andrà in scena l’edizione numero 38 della storica corsa campestre 
che si disputerà sui prati dell’area Fenderl, dove i saliscendi renderanno la gara ancora più interessante 
nei suoi aspetti agonistici. La manifestazione vittoriese è valida come prima fase regionale del 
campionato nazionale assoluto di società, prima prova dei campionati di società regionale di cross 
assoluto, di cross promozionale e di cross master. L’evento trevigiano aprirà così il calendario invernale 
della corsa campestre del Veneto. La “novità” del 2023 è rappresentata al ritorno, dopo gli anni della 
pandemia, della manifestazione promozionale Us Acli “Corri libero sui prati” dedicata ai bimbi dai 6 ai 
10 anni.  
 
“Con grande gioia riprendiamo, dopo due anni di stop causa restrizioni Covid, la bella tradizione della 
“Corri libero sui prati” - commenta il presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto, Aldo Zanetti - è 
bello vedere i nostri ragazzi, purtroppo sempre meno abituati a farlo, correre a perdifiato sui prati 
dell’area Fenderl, per una gara promozionale, di 500 metri, dove sfidare i propri amichetti. La 
commistione tra atleti agonisti e bimbi magari alla prima esperienza sportiva fa bene al nostro sport e 
ci ricorda che l’atletica è prima di tutto corsa e divertimento”.  
 
Il programma di domenica 22 gennaio è il seguente: alle 8.30 ritrovo di giurie e concorrenti, alle 10.00 
gara Master Maschili (da MM35 a MM55 su un tracciato di 6 km), alle 10.30 Master Femminili (tutte le 
categorie) e Master Maschili (MM60 e oltre) sulla distanza di gara di 4 km, alle 10.50 spazio alle 
Ragazze (1 km) e alle 11.00 ai Ragazzi (1 km), alle 11.10 alle Cadette (2 km) e alle 11.20 ai Cadetti (2,5 
km). Alle 11.40, pausa dalle gare agonistiche, con lo start della “Corri libero sui prati” (500 metri). Alle 
12.00 toccherà alle Allieve (4 km), alle 12.30 Allievi e  Juniores femminili (5 km), alle ore 13.00 Juniores 
maschili, Promesse, Seniores e Master femminili (7 km), alle ore 13.35 Promesse, Seniores e Master 
maschili (10 km). 
 
Le iscrizioni al Cross Città della Vittoria dovranno essere effettuate esclusivamente online entro le ore 
24 di giovedì 19 gennaio. La quota prevista dal Regolamento Regionale è di € 2 per ogni atleta iscritto 
delle categorie Ragazzi e Cadetti e € 3 per ogni altra categoria e dovrà essere versata contestualmente 
all’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a: SILCA ULTRALITE VITTORIO VENETO, causale: 
iscrizione 38° cross Città della Vittoria + Codice Società, codice IBAN: IT60Z0890461620009000008014. 
Anche per quanto riguarda la “Corri libero sui prati”, iscrizioni, alla quota di 2 euro, entro le ore 24 di 
giovedì 19 gennaio, da versare preferibilmente tramite bonifico bancario intestato ad: ASD Tri Veneto 
Run, causale: iscrizione “Corri libero sui prati”, codice IBAN: IT10M0890461620009000014574, oppure 
sul posto al ritiro della maglietta ricordo. 
 
L'evento, che vede accanto a Silca Ultralite Vittorio Veneto, il Comitato Regionale Veneto della Fidal, 
Maratona di Treviso, il C.P. Us Acli Treviso, Tri Veneto Run e l’Associazione Palafenderl, gode del 
patrocinio della Città di Vittorio Veneto, e della collaborazione del gruppo Alpini di Conegliano, Atletica 
SIlca Conegliano e l’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo di Vittorio Veneto. 
 



 

 
 

Partner dell'evento sono Silca Spa, Banca Prealpi SanBiagio, Méthode, Alí Supermercati, Acqua San 
Benedetto, Biemmereti – Sogno Veneto, Scatolificio Sarcinelli, Doge Logistica, Lanificio Bottoli, 
Eurovelo, Gammasport, Kiron, Battistella Gianfranco Pneumatici, Elmec, Pasol, Amadio Climatizzazione 
Mobile, Gac Service, Calorflex, Promosport, Crios e Lazzarin Caffè.  
 
Per informazioni telefonare al numero 0438-1918104 (segreteria organizzativa), inviare una mail a 
eventi@trevisomarathon.com o visitare il sito internet www.silcaultralite.it oppure 
www.fidalveneto.com .  
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