
TRIATHLON “CITTA’ DI VITTORIO VENETO” 
TRIATHLON DISTANZA SUPER SPRINT PROMOZIONALE 

PROVA VALIDA PER COPPA VENETO KIDS ED AGE GROUP 
VITTORIO VENETO (TV) – DOMENICA 11 GIUGNO 2017 

 
La Società SILCA ULTRALITE VITTORIO VENETO in collaborazione con la Maratona di Treviso Scrl, la Società 
Nottoli Nuoto e il GP Triathlon, con l’autorizzazione della F.I.TRI e con il patrocinio della Provincia di Treviso 
e della Città di Vittorio Veneto, organizzano la manifestazione in titolo che si svolgerà nella giornata di 
Domenica 11 giugno presso gli impianti Comunali, Piscina e Pista di Atletica di Vittorio Veneto (TV) in 
Piazzale Consolini.  
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti i possessori di tessera F.I.Tri. valida per l’anno in corso di tutte le categorie. Gli 
Atleti non tesserati dovranno sottoscrivere il “tesseramento giornaliero” rilasciato dalla F.I.Tri che avrà 
validità limitata per questa singola manifestazione che dovrà essere accompagnato dal certificato medico di 
tipo generico (buona salute). Per il Link federale clicca qui . 
 
ISCRIZIONI 
La quota d’iscrizione per le categorie giovanili fino alla cat. Youth B è fissata in € 8.00, per la cat. Junior € 
10.00 e tutte le altre categorie è fissata in € 15,00.  
Le iscrizioni potranno essere fatte via e-mail e inviate a: triathlon@trevisomarathon.com , entro il 
02/06/2016 complete di dati anagrafici, numero tessera F.I.Tri., fotocopia della ricevuta di pagamento della 
quota d’iscrizione. E’ possibile anche l’iscrizione on line tramite MySdam dal sito www.silcaultralite.it 
(prevista commissione variabile in base al metodo di pagamento). 
Pagamento mediante bonifico bancario intestato a: Silca Ultralite, codice IBAN: 
IT60Z0890461620009000008014, Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi – filiale di Conegliano (TV) 
Causale: “Triathlon Città di Vittorio Veneto 2017”. 
L’iscrizione da diritto a: pettorale gara, cronometraggio, assistenza medica, cuffia gara, controllo viabilità 
e sicurezza lungo il percorso, spogliatoi, docce, Ristoro rinforzato e classifica finale.  
 
PROGRAMMA ORARIO 

Consegna busta tecnica dalle ore 07.30 alle ore 11.00 
ore 08.00  Apertura zona cambio tutte le categorie 
ore 09.30  Chiusura zona cambio per categorie: Age Group, Youth A e B 
ore 09.45  Partenza 1^ batteria Age Group M (primi 50 in base al Rank compresi Junior M) 
ore 09.55  Partenza 2^ batteria Age Group M  
ore 10.05  Partenza 3^ batteria Age Group M (no rank) e tesserati giornalieri 
ore 10.15  Partenza 4^ batteria Age Group F e Junior F 
ore 10.25  Partenza 5^ batteria Youth A M 
ore 10.35  Partenza 5^ batteria Youth A F 
ore 10.45  Partenza 5^ batteria Youth B M 
ore 10.55  Partenza 6^ batteria Youth B F 
Per tutte le gare sopra elencate il nuoto si disputerà sulla Piscina scoperta da 50 metri. Il nuoto per le 
gare Giovanissimi si disputerà sulla Piscina coperta con vasca da 25 metri. 
ore 12.00  Chiusura zona cambio Giovanissimi 
ore 12.20  Partenza gara Ragazzi M 
ore 12.50  Partenza gara Ragazzi F 
ore 13.20  Partenza gara Esordienti M e F 
ore 13.40  Partenza gara Cuccioli M e F 
ore 14.00  Partenza gara Mini Cuccioli M e F 

 
 
 

  

http://www.fitri.it/archivio-news/news/archivio-news/1110-fitri/4851-8203-tutto-tesseramento-giornaliero.html
http://www.silcaultralite.it/


REGOLAMENTO 
Ogni concorrente deve essere munito di CALOTTINA, SCARPE RUNNING, COSTUME, MAGLIETTA O BODY 
per la frazione di nuoto il numero verrà scritto con un pennarello in modo ben visibile su tutti e quattro gli 
arti. 
Nella frazione di nuoto l’atleta è tenuto ad indossare calottina e costume/body – nella frazione di bici 
l’atleta è tenuto ad indossare scarpe, costume/body, togliersi la calottina e mettere il casco. Nella frazione 
di corsa l’atleta è tenuto ad indossare scarpe, costume/body e togliersi il casco. 
Obbligo di uso del casco rigido omologato nella prova ciclistica. 
I partecipanti, se numerosi, saranno divisi in batterie  
 
Le Categorie e le distanze di gara sono:  
 
MINICUCCIOLI (nati 10 – 11)  nuoto 25 mt.  - ciclo 500 mt.       - corsa 200 mt 
CUCCIOLI  (nati 08 - 09)   nuoto 50 mt.- ciclo 1.000 mt.   - corsa 500 mt 
ESORDIENTI M/F (nati 06 - 07)   nuoto 150 mt - ciclo 2.500 mt.   - corsa 1000 mt    
RAGAZZI M/F (nati 04 - 05)  nuoto 250 mt - ciclo 3.500 mt.   - corsa 1.500 mt   
YOUTH A M/F (nati 02 - 03)  nuoto 400 mt.- ciclo 10.000 mt. - corsa 3.000 mt 
YOUTH B M/F (nati 00 - 01)  nuoto 400 mt - ciclo 10.000 mt. - corsa 3.000 mt 
JUNIORES M/F (nati 98 - 99)  nuoto 400 mt - ciclo 10.000 mt. - corsa 3.000 mt 
TUTTE LE ALTRE CATEGORIE  nuoto 400 mt - ciclo 10.000 mt. - corsa 3.000 mt 
 
Il percorso della corsa su asfalto / sterrato / erboso pianeggiante; il percorso di ciclismo interamente su 
asfalto - pianeggiante. 
 
PREMIAZIONI 
saranno premiati con medaglia i primi sei classificati delle categorie giovanili. 
saranno premiati con medaglia i primi tre classificati delle rimanenti categorie.  
Eventuali altri premi saranno comunicati. 
  
INFORMAZIONI 
Per informazioni: www.silcaultralite.it, oppure telefonando allo 0438 413417 ore ufficio, e-mail: 
triathlon@trevisomarathon.com 
Vittorio Veneto si raggiunge da Autostrada A 27, uscita Vittorio Veneto Sud, proseguire seguendo 
indicazioni per il Centro di Vittorio Veneto, poi seguire segnaletica Piscina, oppure SS Alemagna proseguire 
seguendo indicazioni per Piscina. 
  

http://www.silcaultralite.it/
mailto:iscrizioni@trevisomarathon.com

