
CROSS DUATHLON CONEGLIANO “TRA COLLI E VIGNE” 
GARA KIDS - ULTIMA PROVA COPPA VENETO KIDS 
CONEGLIANO (TV) -  DOMENICA 09 OTTOBRE 2016 

 
• La Società SILCA ULTRALITE VITTORIO VENETO asd in collaborazione con MARATONA di TREVISO 
Scrl , GP TRIATHLON e CONEGLIANO BIKE TEAM asd , con il patrocinio della Regione Veneto e della 
Provincia di Treviso ed il patrocinio e contributo della Città di Conegliano, organizzano la 
manifestazione in titolo che si svolgerà nella giornata di  Domenica  9 Ottobre 2016 a Conegliano (TV) 
presso l’Azienda della Scuola Enologica di Conegliano Via Zamboni (zona Ospedale). 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
• La manifestazione è aperta a tutti gli atleti tesserati alla FITRI per l’anno 2016 di età compresa tra i 6 e i 16 
anni, è aperta anche a non tesserati purché accompagnati dai genitori. Gli Atleti non tesserati dovranno 
sottoscrivere il tesseramento di giornata 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) e dalla 
quota prevista. Vedi Regolamento FiTri. 
http://www.fitri.it/archivio-news/news/archivio-news/1110-fitri/4851-8203-tutto-tesseramento-giornaliero.html 
 
ISCRIZIONI 
• La tassa d’iscrizione è fissata in € 8,00 per tutte le categorie. Le iscrizioni dovranno pervenire, entro 
il 06/10/16 al Fax n° 0438 413475 oppure via e-mail a: iscrizioni@trevisomarathon.com complete di dati 
anagrafici, numero tessera F.I.Tri. e allegata fotocopia della ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione. 
Pagamento mediante bonifico bancario intestato a: Silca Ultralite Vittorio Veneto asd codice IBAN: 
IT60Z0890461620009000008014 Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi – filiale di Conegliano 31015 
(TV). E’ possibile anche l’iscrizione on-line tramite www.mysdam.com, (prevista commissione variabile in 
base al metodo di pagamento). 
L’iscrizione da diritto a: pacco gara, pettorale gara, cronometraggio e classifica finale, assistenza 
medica, ristoro e pasta party, controllo viabilità e sicurezza lungo il percorso, spogliatoi e docce. 
 
PROGRAMMA ORARIO 
• Dalle ore 08.00 alle ore 09.30 distribuzione pettorali 
• Ore 09.30 apertura zona cambio  
• Ore 10,30   chiusura zona cambio 
• Ore 10.45 Partenza cat. Mini Cuccioli M/F 
• Ore 11.00 Partenza cat. Cuccioli M/F 
• Ore 11.15  Partenza cat. Esordienti M/F 
• Ore 11.45  Partenza cat. Ragazzi M/F 
• Ore 12.30  Partenza cat. Yout A/B M/F 
• Ore 15.00 inizio Premiazioni  
• Dalle ore 12,00 pasta party funzionante 
 
REGOLAMENTO 
•    Obbligo di uso del casco rigido omologato nella prova ciclistica; obbligo di uso della MTB con larghezza 
minima cerchi/pneumatico cm. 3,7. 
 
• Le Categorie e le distanze di gara sono:  
• MINI CUCCIOLI corsa   100 mt.- MTB   500 mt.- corsa   100 mt. 
• CUCCIOLI   corsa   300 mt.- MTB 1000 mt.- corsa   150 mt. 
• ESORDIENTI M/F   corsa   500 mt.- MTB 2000 mt.- corsa   250 mt.   
• RAGAZZI M/F corsa 1000 mt.- MTB 3000 mt.- corsa   500 mt. 
• YOUTH A M/F corsa 2000 mt.- MTB 6000 mt.- corsa 1000 mt. 
• YOUTH B M/F corsa 2000 mt.- MTB 6000 mt.- corsa 1000 mt. 

 
• Il percorso della corsa su erba-sterrato collinare; il percorso in MTB su erba e sterrato collinare. 
 
PREMIAZIONI 
• saranno premiati i primi sei di ogni categoria con medaglia.  
 
INFORMAZIONI 
• Per informazioni: www.silcaultralite.it oppure telefonando allo 0438 413417 ore ufficio, e-mail: 

iscrizioni@trevisomarathon.com 
• Conegliano si raggiunge da Autostrada A 27 uscita Conegliano, proseguire per centro di Conegliano 

indicazioni per Ospedale, oppure SS Pontebbana proseguire per centro di Conegliano indicazioni per 
Ospedale. 
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