
TRIATHLON FINISHER TEAM   SCI FONDO RECOARO
www.triathlonft.com     www.scifondorecoaro.it

ORGANIZZANO

5° EDIZIONE  RECOARO WINTER CUP 
 

Triathlon    INDIVIDUALE   e   STAFFETTA
Corsa (7 km) – MTB (10 km) – Sci di fondo (10 km)

Domenica 23 Febbraio 2003 – Ore 10.00 - RECOARO (VI) 

Programma Manifestazione

Sabato 22 febbraio 2003:
Ore 14.00 ricognizione dei percorsi gara con Martina Dogana
Ore 18.30 consegna pettorali presso Albergo Trettenero
Domenica 23 febbraio 2003:
Ore 08.00 – 09.00 consegna pettorali presso Albergo Trettenero
Ore 09.00 deposito MTB e sci negli appositi  spazi
Ore 09.30 chiusura zona cambio
Ore 10.00 partenza gara
Ore 14.00 pasta party presso albergo Trettenero
Ore 15.30 premiazioni    “          “ “

Distanze e percorsi:
Corsa: 7.2 km su anello di 3.6 km di percorso cittadino asfaltato ondulato
M.Bike: 10 km con salita di dislivello 600 mt.
Sci: 10 km su anello da 5 km ondulato di media difficoltà – percorso omologato FISI

Partecipazioni:
La gara è aperta ad atleti di ambo i sessi in regola con il tesseramento FITRI Amatori e Agonisti. Atleti non tesserati
FITRI potranno sottoscrivere una tessera giornaliera (quota 6 euro) presentando un certificato di idoneità agonistica
valido per l’anno in corso sia per la gara individuale che a staffetta.

Iscrizioni:
Dovranno pervenire via FAX al numero 0445/378399 entro il 18 febbraio 2003 con allegata copia della ricevuta del
bonifico a Banca Popolare di Vicenza Ag di Santorso ABI 05728 CAB 88380 n c/c 16632022 intestato a Triathlon
Finisher Team Via Piave 21 – 36016 Thiene (VI), causale: iscrizione gara individuale o staffetta; oppure conto
corrente postale 37954351 intestato a Ass.Sp. Sci fondo Recoaro, via Storti 28 – 36076 Recoaro Terme (VI)
causale V° Recoaro Winter Cup. Quota iscrizione individuale 25 euro* ( 10 euro per la categoria junior). Quota
iscrizione staffetta 36 euro*  ---  *oltre a cauzione pettorali e numero MTB di 5 euro al ritiro pettorali.

Regolamento:
Valgono le norme FITRI vigenti, in particolare obbligo di casco rigido omologato per la MTB. Con l’iscrizione i
concorrenti accettano incondizionatamente le norme del presente regolamento e sollevano l’organizzazione da ogni
responsabilità anche per incidenti o smarrimenti che possono accadere prima, durante e dopo la manifestazione e per
eventuali danni che gli stessi possono arrecare a terzi e/o cose di terzi.

Montepremi:
Montepremi 1500 euro (primi 10 assoluti; prime 5 donne; prime tre staffette) più premi in natura.

Informazioni: 
Meneghello Marco 348/4911756 – Roberto Dogana 349/4642360 – www.triathlonft.com
Albergo: Hotel Trettenero Tel: 0445/780380 – Fax: 0445/780350 – www.hoteltrettenero.it


