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TRIATHLON CROSS COUNTRY 

Assoluto Individuale e Categoria
Comune Alpago

Farra d'Alpago (BL)
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Organizzazione
Organizzatore: A.S.D Silca Ultralite Vittorio Veneto – GP Triathlon
Referenti: Aldo Zanetti – Giampietro De Faveri
Telefono: 0438.413417
Fax: 0438.413475 – 0438.913708
Email: iscrizioni@trevisomarathon.com 

info@silcaultralite.it
Web: www.silcaultralite.it
Data: Sabato 9 luglio 2016 
Località: Comune Alpago – Farra d’Alpago 

Come raggiungere Alpago

         

In Auto    
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).

Da  Venezia  e  Treviso:  treno  diretto  a  Stazione  per  l'Alpago.  Da  Padova:  treno  diretto  a
Mestre, poi proseguire prendendo il treno diretto a Stazione per l'Alpago. Da Vicenza: treno
diretto a Treviso Centrale, poi cambiare prendendo il treno diretto a Stazione per l'Alpago 

Da Bolzano:  treno diretto a Verona,  in seguito per Mestre e infine prendere il  treno diretto alla
stazione per l'Alpago. Una volta arrivati accertarsi che ci sia la coincidenza dell'autobus diretto a Farra
d'Alpago.

 Aeroporti di Treviso (72 Km) e Venezia (83 Km).
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PROGRAMMA

Venerdì 8 luglio

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 Ricognizione nuoto, corsa, bici (percorso segnalato)

Ore 18.00 Briefing Tecnico presso il Municipio di Farra d’Alpago (Sala Consiliare).

Sabato 9 luglio

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ritiro busta tecnica

Ore 12.00 Apertura zona cambio

Ore 12.00 Apertura Pasta Party

Ore 14.30 Chiusura zona cambio

Ore 15.00 Partenza C.I. di Triathlon Cross 

Ore 18.00 Premiazioni
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Descrizione percorsi e distanze di Gara

NUOTO BICI CORSA
1 km (2 giri) 21,3 km (2 giri) 6,3 km (3 giri)

Note Generali:
La partenza è localizzata per tutte le categorie al lago di Santa Croce spiaggia fronte park Viale del
Lago.

Percorso
2 giri  da 500m per un totale di 1.000m da percorrere in senso anti-orario con uscita dal  lago su
moquette. La distanza dall’uscita dal lago alla zona cambio è di 60 metri. 
Le boe sono da tenere tutte a sinistra con divieto di immergersi sotto le stesse. 
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Descrizione Zona Cambio

Per tutte le categorie è disposta su prato, fronte lago; si accede alla zona cambio percorrendo un
tratto di moquette di circa 60 m. 
Zona cambio compensata.
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Descrizione Frazione Bici

Percorso
Dall’uscita della zona cambio si percorre il sentiero che attraversa l’oasi naturalistica di santa Croce
attraverso il sentiero B1-4 Piave-Sile circa 2,6 km. Si sale ino al paese di Sitran dal quale si intraprende
il sentiero che porta fino a lambire Puos d’Alpago si scende fino a Via la Grotta per tornare a ripetere
tutto il giro di circa 8,1 km. Al termine del secondo giro si rientra attraverso l’area naturalistica alla
zona cambio.

DETTAGLIO ALTIMETRIA PERCORSO DI BICI
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Descrizione Frazione Corsa

N° 3 giri da 2,1 km su sentiero sterrato;  sono previsti n° 4 ristori in uscita ZC, al km 3 – al km 6 e
all’arrivo.  Spunta  elettronica  (tappeto  di  rilevamento  posizionato  al  km  2,1),  non  sono  previste
comunicazioni all’atleta. 

          www.silcaultralite.it -  www.fitri.it         



Dettaglio percorsi di gara

L’organizzazione si riserva di apportare variazioni per causa di forza maggiore

Piantina dislocazione Servizi Gara
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Servizi Atleti

Deposito Sacche
Altre Borse o Zaini potranno essere posti nell’area deposito bagagli predisposta nei pressi della zona
cambio a circa 30mt dalla zona arrivo, anche se custodita non si risponde del materiale depositato. La
sacca potrà essere ritirata poi in qualsiasi momento mostrando il pettorale di gara.

Ricognizione percorsi
Gli  atleti  potranno  effettuare  il  riscaldamento  pre-gara  fino  sul  percorso  ciclistico  come  da
“programma gara”, dopo di ché non sarà più possibile effettuare operazioni di riscaldamento né sul
percorso ciclistico né su quello podistico, ma solo sulle vie adiacenti i percorsi di gara.
Il percorso ciclistico e podistico sarà segnato con frecce di colori diversi (rosso per la bici e blu per la
corsa) e da fettuccia di nylon. 

Spunta elettronica
Partenza: la zona di spunta elettronica è sotto l’arco di arrivo e gli atleti dovranno transitare sopra
l’apposito  rilevamento,  farsi  spuntare  dai  giudici  e  recarsi  presso  la  spiaggia  (circa  30mt)  per  la
partenza.

Assistenza Bici
Vicino la zona cambio sarà presente e a disposizione di tutti i concorrenti uno stand per assistenza
bici.
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Modalità di iscrizione

La tassa d'iscrizione è:
Tutte le categorie Age Group euro 40,00
Categoria Junior: euro 15,00

Le iscrizioni dovranno pervenire, entro il 30/06/16.
Non saranno accettate Iscrizioni incomplete e/o senza ricevuta del pagamento.
Le iscrizioni potranno essere fatte via e-mail e inviate a: iscrizioni@trevisomarathon.com, 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 e al circuito della propria carta di credito).
L’iscrizione da diritto a: pettorale gara, ricco pacco gara, cronometraggio, assistenza medica, ristoro e
pasta party il giorno della gara, controllo viabilità e sicurezza lungo il percorso, spogliatoi, docce e
classifica finale.

Note al regolamento di gara
Nella frazione ciclistica sono previsti controlli fissi e volanti.
Nella frazione di corsa sono previsti controlli fissi e volanti.
I concorrenti che non transiteranno su tutti i controlli verranno squalificati.

Premiazioni
Le premiazioni avranno luogo presso il campo gara come da protocollo e regolamento.
Gli atleti premiati dovranno ritirare il premio personalmente presentandosi alla chiamata.
Montepremi di  1.500,00 euro suddiviso per  i  primi  cinque Atleti  classificati  della  cat.  Maschile e
Femminile come da % previste dai regolamenti FITri.
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. 
I premi non sono cumulabili.

Ritiro Pacco Gara
Il “pacco gara” potrà essere ritirato assieme alla busta tecnica presso la segreteria di gara.
I pacchi gara potranno essere ritirati solo il giorno della gara. 

Briefing Tecnico
Il briefing avrà luogo venerdì 8 luglio alle ore 18.00 presso il municipio di Farra d’Alpago a circa 500 m
dalla zona cambio.

Antidoping
Come previsto da regolamento la sala Antidoping è presso la Palestra della Scuola Elementare di Farra
d’ Alpago a circa 200 m dal pasta party (zona campi sportivi)
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Prenotazioni Alberghiere e Informazioni turistiche
Info e prenotazioni alberghiere: 
www.silcaultralite.it

Ufficio turistico dell’ Alpago
Orario di apertura - opening time
Lunedi’
Monday chiuso / closed
Martedi’
Tuesday 09:30 – 12:00 15:00 – 17:30
Mercoledi’
Wednesday 09:30 – 12:00 15:00 – 17:30
Giovedi’
Thursday 09:30 – 12:00 15:00 – 17:30
Venerdi’
Friday 09:30 – 12:00 15:00 – 17:30
Sabato
Saturday 09:30 – 12:00 15:00 – 17:30
Domenica
Sunday 09:30 – 12:00 15:00 – 17:30
Telephone number: 0039/ 0437- 46448
Email: ufficioturisticofarra@gmail.com

www.alpagocansiglio.eu
www.museisitialpagocansiglio.it

Risultati
I risultati saranno on line dopo la manifestazione nei seguenti siti:
www.fitri.it
www.silcaultralite.it
www.mysdam.com

La Silca Ultralite Vittorio Veneto
Vi augura due giornate ricche di emozioni e di grandi risultati

oltre ad un tranquillo soggiorno
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http://www.silcaultralite.it/

