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“TRIATHLON OLIMPICO CROSS COUNTRY” 
SABATO 27 LUGLIO 2019 

ALPAGO – LAGO DI SANTA CROCE (BL) 
Gara Silver valida per il Circuito Cross Country Nazionale 

Gara Valida per la Coppa Veneto Age Group 2019 
 

La Società Silca Ultralite Vittorio Veneto in collaborazione con l’ASD G.P. Triathlon e la Maratona di Treviso Scrl 
con il patrocinio della Regione Veneto e del Comune Alpago, organizzano la manifestazione in titolo che si 
svolgerà nella giornata di sabato 27 luglio 2019 nel comune di Alpago (BL). 
 
PERCORSO DI GARA: 
Nuoto: 1.000mt (2 giri da 500mt)  -  Bici: 21,3 km (2 giri)  -  Corsa 6,3 km (3 giri) 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti i possessori di tessera FITri valida per l’anno in corso. Gli Atleti non tesserati 
dovranno sottoscrivere il “tesserino giornaliero” rilasciato dalla FITri che avrà validità limitata per questa singola 
manifestazione che dovrà essere accompagnato dal certificato medico (vedi regolamento FITri).  
Alla manifestazione potranno inoltre partecipare tutti gli atleti tesserati per altre Federazioni straniere paritetiche.  
 
ISCRIZIONI 
La quota di iscrizione è fissata in:  

- € 40,00 per tutte le categorie Age Group 
- € 25,00 per gli Under 23  
- € 18,00 per gli Junior  

 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 17/07/2019 
via fax al n° 0438 413475 o via e-mail a: triathlon@trevisomarathon.com, complete di dati anagrafici, numero 
tessera FITri, società di appartenenza, fotocopia della ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione. 
Pagamento mediante bonifico bancario intestato a: Silca Ultralite Vittorio Veneto ASD codice IBAN: 
IT33N0585661622203573003711. Causale: “Triathlon Olimpico Cross Country 2019”. 
E’ possibile iscriversi on line tramite Endu.net a questo link: https://shop.endu.net/edit/50159 (prevista 
commissione variabile in base al metodo di pagamento). 
Non saranno accettate Iscrizioni incomplete e/o senza ricevuta del pagamento 
Non saranno accettate Iscrizioni incomplete e/o senza ricevuta del pagamento. 
L’iscrizione da diritto a: pettorale gara, pacco gara, cronometraggio, assistenza medica, ristoro e pasta 
party, controllo viabilità e sicurezza lungo il percorso, spogliatoi, docce e classifica finale. 
 
PROGRAMMA 
 
Sabato 27 luglio 

Dalle ore 8.00 alle 10.00 ritiro busta tecnica 

Ore 08.30 Apertura zona cambio per tutti 

Ore 10.00 Chiusura zona cambio per tutti 

Ore 10.30 Partenza gara Femminile (batteria unica) 

Ore 10.35 partenza gara Maschile (batteria unica) 

Ore 12.00 apertura Pasta Party 

Ore 13.00  Premiazioni 

 
 
MONTEPREMI 
Montepremi variabile in base al numero degli iscritti come da circolare gare FITri 2019 
I premi in denaro sono al lordo della ritenuta d’acconto se dovuta. 
Saranno premiati inoltre i primi tre classificati di ogni categoria con premio in natura (se presenti). 
I premi non sono cumulabili. 
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INFORMAZIONI 
www.silcaultralite.it o telefonando allo 0438.413417 ore ufficio, e-mail: triathlon@trevisomarathon.com 
Per sistemazione alberghiera e-mail: triathlon@trevisomarathon.com 
Prendere l'uscita dell'autostrada A27 - Lago di S. Croce-Alpago.  
Da Venezia e Treviso si percorre l'autostrada A27 in direzione Belluno, dopo Vittorio Veneto imboccare l'uscita 
per il Lago di S. Croce-Alpago. Da Padova e Vicenza percorrere l'A4, uscita Mestre - Venezia aeroporto Marco 
Polo, e imboccare l'A27.  
Da Bolzano percorrere l'A22 fino allo svincolo Trento Nord, proseguire sulla strada provinciale 235 e sulla 
strada statale 12 per Trento, immettersi nella strada statale 47 in direzione Feltre, a cui si arriva tramite le 
strade statali nell'ordine 50 bis e 50; da Feltre proseguire in direzione Belluno verso Ponte nelle Alpi (strada 
statale 50) e l'Alpago (strada statale 51 e statale 422). 
 
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE E INFORMAZIONI TURISTICHE 
Ufficio turistico dell’Alpago 
Email: ufficioturisticofarra@gmail.com 
www.alpagocansiglio.eu 
www.museisitialpagocansiglio.it 
 
 


