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FOREWORD OF PRESIDENT OF VENETO REGION
SALUTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO
LE CONCESSIONARIE
JEEP SONO APERTE
E VI ASPETTANO
IN TUTTA SICUREZZA.

PRENDIAMOCI CURA
DEL NOSTRO FUTURO.

®

“Sports belong to the legacy of every man and every

“Lo sport è parte del patri-

woman, and its absence can never be compensated”.

monio di ogni uomo e di ogni

Pierre de Coubertin

donna, e la sua assenza non
potrà mai essere compensata”
(Pierre de Coubertin)

Now more than ever this maximum is so true considering the moment that we are living caused by the

Dealer Name

www.dealername-fcagroup.it

pandemic and that has strongly limited every sport

Mai come ora questa affermazione può essere più

activity. Asiago confirms itself the ideal area for Win-

vera, visto quello che stiamo vivendo e con le attivi-

ter Triathlon competitions. Campolongo has already

tà sportive che hanno subito forti limiti a causa della

hosted the 2020 Winter Triathlon World Champion-

pandemia. Asiago, però, si conferma ancora una volta

ships and, again this year from the 19th to the 21st

il luogo ideale in cui svolgere le gare di Triathlon inverna-

of February, will host the Asiago Winter Triathlon Fe-

le. Campolongo ha, infatti, già ospitato i Mondiali 2020

stival competitions.

di questa straordinaria disciplina e, anche quest’anno,

Although the current health emergency this event re-

potremo vedere dal 19 al 21 febbraio, le competizioni

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

presents an important sign of outset both for sports

dell’Asiago Winter Triathlon Festival.

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

and for mountain areas.

Sebbene l’emergenza sanitaria sia ancora in corso,

This is an event that allows athletes to safely com-

questo evento rappresenta un segno di ripresa impor-

pete, thanks to the well coordinated team of A.S.D.

tante sia per lo sport sia per la montagna.

Triathlon 7C, and that promotes the mountain ski-

Questa è una manifestazione che consente agli atleti di

ing resort of Asiago and its skiing facilities, its rich

gareggiare in sicurezza, grazie all’organizzazione ormai

landscapes, history, culture and cuisine that are an

rodata dell’A.S.D. Triathlon 7C, e che promuove una

integral part of the “Veneto – The Land of Venice”

località montana come Asiago e il suo comprensorio

heritage. Our Region which will be home to the next

sciistico, ricca di paesaggi mozzafiato, di storia, di cul-

FIS Alpine World Ski Championships and of the 2026

tura e di tradizioni enogastronomiche che sono parte

Winter Olympics Milano – Cortina but that can already

integrante del patrimonio del nostro “Veneto - The Land

boast national and international events like the Asiago

of Venice”. Una regione la nostra, che è sede dei pros-

Winter Triathlon Festival that recalls media attention,

simi Mondiali di sci alpino di Cortina 2021 e lo sarà

and with it media exposure that appraises the Alto-

delle Olimpiadi Invernali Milano - Cortina 2026, ma che

piano dei Sette Comuni district in need to relaunch its

già oggi può vantare iniziative internazionali e nazionali

tourism.

come questa che richiamano l’attenzione dei media, e

Certain that the participants, athletes that have pre-

con essa una visibilità che aiuta a valorizzare un territo-

pared for the competition with determination and pas-

rio, come quello dell’Altopiano dei Sette Comuni, che ha

sion, and their teams will be received with the traditio-

bisogno quanto prima di ripartire con il turismo.

nal Altopiano hospitality I wish to all a warm welcome

Certo che i partecipanti, atlete e atleti preparati con de-

and good fun.

terminazione e passione nell’affrontare le sfide, e i loro

4X4 SEMPRE DISPONIBILE E FINO A 50 KM
DI AUTONOMIA IN MODALITÀ ELETTRICA.
OGGI FINO A 9.000€ DI VANTAGGI GRAZIE AGLI INCENTIVI STATALI.
GAMMA JEEP TUA DA 199€ AL MESE CON JEEP EXCELLENCE
ED ECOBONUS STATALE IN CASO DI ROTTAMAZIONE. ANTICIPO 6.500 E.
®

Compass TAN 5,95% - TAEG 7,07%

®

Renegade TAN 5,95% - TAEG 7,25%
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team, saranno accolti dalla tradizionale ospitalità che
Luca Zaia

contraddistingue da sempre questi territori, rivolgo un

Veneto Region President

cordiale saluto a tutti e l’augurio di buon divertimento.
Dott. Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto

Consumo di carburante gamma Jeep® Renegade 4xe e gamma Jeep® Compass 4xe (l/100 km): 2,2 – 1,9; consumo di energia elettrica (kWh/100km): 17,0 – 16,1; emissioni CO2 (g/km): 53 – 47. Valori omologati in base al ciclo ponderato
WLTP, aggiornati al 31/12/2020, e indicati a fini comparativi.

Jeep® è un marchio registrato di FCA US LLC.

Ceccato Automobili
www.gruppoceccato-fcagroup.it
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Solida tradizione
del costruire

FOREWORD OF WORLD TRIATHLON’S PRESIDENT
SALUTI DELLA PRESIDENTE WORLD TRIATHLON

A very warm welcome to the 2021 World Triathlon Winter Cup in Asiago, Italy.
As we return to the Centro di Fondo Campolongo, right in the heart of the Alps and
home of last year’s spectacular Winter World Championships, we look forward to
more exciting triathlon action in the snow. These are always incredible events and
the excellent facilities, easy access and ideal conditions here make Asiago the perfect setting for our first winter races of the year.
World Triathlon continues to work hard to develop the winter triathlon format, to grow the sport
and ensure that these competitions provide the kind of world-class action and entertainment that
will inspire new generations to take it up.

Una nostra
struttura in legno é:

As ever, I would like to thank the Italian Triathlon Federation for all of their hard work in putting
together this superb venue. We are also once again hugely grateful to the Local Organising Committee and all of the volunteers who will make this event possible, and to the local community for

certificata
realizzata con materiali tradizionali
costruita da personale qualificato
ecologica
a basso consumo energetico
confortevole in tutte le stagioni
antisismica e resistente al fuoco

welcoming us all to what will be a superb Winter Cup.
Finally, I would like to wish all of the athletes the very best of luck, and I urge everybody to try and
explore this beautiful and historic region of the Alps as much as they can as they enjoy the spectacle of World Triathlon racing.
Yours Sincerely,

blabdesign.it

Marisol Casado, World Triathlon President and IOC member

FRIGO VALENTINO
CANOVE DI ROANA (VI)
Altopiano dei Sette Comuni
Tel 0424 692424
6
www.frigovalentino.com

PEFC/18-31-440

www.pfec.it
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PER UNO SPORT VINCENTE!

1

POTENZA

2

3

RESISTENZA RECUPERO

FOREWORD OF FITRI’S PRESIDENT
SALUTI DEL PRESIDENTE FITRI

It is with great pleasure that we return to Asiago for a

Con grande piacere, torniamo

grand event dedicated to Winter Triathlon. In the past

ad Asiago per un grande even-

editions the snow of Centro Fondo Campolongo and

to dedicato al Winter Triathlon.

the meticulous organization of Triathlon 7C presided

Negli anni scorsi, la neve del

by Leonardo Franco granted us unforgettable momen-

Centro Fondo Campolongo e la

ts of Winter Triathlon crowned with the historic edition

meticolosa organizzazione della

of the 2020 World Championships, a true record

società Triathlon 7C presieduta da Leonardo Franco

event for the number of participants.

ci hanno regalato momenti indimenticabili del triathlon

Many participants together with the captivating enthu-

sulla neve, culminati con la storica edizione dei Mon-

siasm of the Local Organizing Committee and ath-

diali 2020, una vero e proprio evento dei record a

letes, both Italian and International, prompted us to

livello di partecipazione.

bring once again International Winter Triathlon to the

Non solo i numeri, ma anche il coinvolgente entusia-

Altopiano di Asiago at the beginning of a season still

smo da parte del Comitato Organizzatore e la gioia

affected by the Covid – 19 emergency. Asiago Winter

trasmessa da tutti i participanti sia italiani sia stranieri

Triathlon Festival derives from excellent teamwork that

ci hanno spinti a far ritornare il Winter Triathlon inter-

provides a challenging opportunity for athletes and

nazionale proprio sull’Altopiano all’inizio di una stagione

promotes the growth of this sport.

che dovrà ancora fare i conti con l’emergenza sanita-

From the 19th to the 21st February, in a captiva-

ria legata alla pandemia di Covid-19. Asiago Winter

ting weekend, we will enjoy seeing the best athletes

Triathlon Fest è la sintesi dell’egregio ed encomiabile

competing in the World Cup that represents an impor-

lavoro degli anni passati che da una parte garanti-

tant test for the following European and World Cham-

sce opportunità di confronto agonistico per gli atleti,

pionships. Furthermore the Italian Winter Triathlon

dall’altra offre un momento di promozione e diffusione

Championships will define the national titles, therefore

di una disciplina in costante ascesa, ma che merita

I expect a massive participation of our Age Group.

sempre la giusta attenzione.

The Cross Duathlon race, scheduled between the two

Dal 19 al 21 febbraio, nel ricco fine settimana sulla

main events, offers the opportunity to those athletes

neve, ammireremo i migliori specialisti impegnati nella

that wish to approach the multidiscipline winter sport.

World Cup che rappresenta un interessante test in

At last the season has kicked off; see you in Asiago,

vista di Campionati Europei e Mondiali delle settimane

home of Winter Triathlon.

successive, verranno assegnate le maglie tricolori in
occasione dei Campionati Italiani di Winter Triathlon

Luigi Bianchi

per cui mi auspico una massiccia partecipazione da

Italian Triathlon Federation President

parte dei nostri Age Group, e sarà dato spazio a chi
vuole avvicinarsi alla multidisciplina sulla neve con il
Cross Duathlon che funge da intermezzo tra i due
eventi principali del weekend. Finalmente la stagione
è ripartita: ci vediamo ad Asiago, la casa del Winter

SOLUZIONE DI CARBOIDRATI E SALI MINERALI
PER REINTEGRARE LE PERDITE IDROSALINE

Triathlon.
Luigi Bianchi
Presidente della Federazione Italiana Triathlon
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FOREWORD OF ROTZO MAYOR
SALUTI DEL SINDACO DI ROTZO

It is with great pleasure that I learned of this new

È con immenso piacere che

challenge for our beautiful Centro Fondo di Cam-

ho accolto la notizia di questa

polongo and for the entire Altopiano. The growing

nuova sfida per il nostro bellis-

enthusiasm surrounding Triathlon demonstrates the

simo centro fondo di Campo-

importance not only of the spectacle in itself but also

longo e per tutto l’Altopiano.

of its agonistic aspect.

La crescente affermazione del-

We are very proud that once again the National

la disciplina del Triathlon sta dimostrando anche del

Federation selected our location and, especially the

nostro ambito l’importanza non solo dello spettacolo

organizing team, for this important event.

in sé, ma anche della sua forma agonistica.

We are all aware of the difficulties of the moment

Siamo molto fieri che ancora una volta la Federazione

and of the need for sports, synonymous of health,

nazionale abbia scelto la nostra destinazione, il no-

well being and serenity. This is made possible only

stro comprensorio ma soprattutto il team preposto

by a strong organization; I am convinced that the

alla preparazione di quest’importante evento.

decision to assign once again this event to our land

Sappiamo tutti le difficoltà del momento e tutti ab-

derives both from its logistics and its facilities, of whi-

biamo bisogno anche di sport, sinonimo di salute,

ch we are very proud, and from the commitment and

benessere e serenità, tutto questo può avvenire se

experience of the Local Organizing Committee acqui-

c’è un’organizzazione forte; sono convintissimo che

red in past successful editions.

se la scelta è ricaduta nuovamente sul nostro ter-

These successes have contributed in discovering the

ritorio, oltre ai meriti logistici e degli impianti stessi

beauty of this sport and of our trails for cross coun-

di cui siamo orgogliosi, certamente è da ricondurre

try skiing, running and mountain biking.

all’impegno di chi ha saputo organizzare negli scorsi

I wish that all athletes will feel at home and find last

anni eventi ben riusciti.

year’s friendly atmosphere that granted many en-

Il successo delle passate manifestazioni è riuscito

thralling agonistic moments in this marvellous Alto-

a mettere in luce la bellezza di questo sport com-

piano.

binato con le nostre piste da fondo, da corsa, e da

Wishing the best to all, I once again want to thank

percorrere con la bicicletta. Auguro a tutti gli atleti di

the volunteers that will be involved in these days of

sentirsi a casa, di ritrovare il clima che l’anno scorso

true sport.

ha permesso a molti di passare bei momenti di puro
agonismo, ma anche di meritata accoglienza del no-

Aldo Pellizzari

stro meraviglioso Altopiano.

Rotzo Mayor

Buona gara a tutti, e grazie ancora una volta ai volontari che saranno vicini ed operosi in queste giornate
di vero sport.
Aldo Pellizzari
Sindaco di Rotzo

Il meglio per tetto e parete
10

www.riwega.com
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LA TUA NUOVA CASA
IN MONTAGNA

1. GENERAL INFORMATION INFORMAZIONI GENERALI
1.1 Introduction

1.1 Introduzione

The purpose of the Athletes Guide is to inform both

Lo scopo della Guida degli Atleti è informare gli atleti

athletes and team managers about all procedures

e i team manager su tutte le procedure relative all’E-

concerning the Event. The LOC has made every effort

vento. Il LOC ha compiuto ogni sforzo per garantire

to ensure that information are correct and up‐to‐date.

che le informazioni contenute in questa guida siano

However, Team Managers are advised to check up-to-

corrette ed aggiornate. Tuttavia si consiglia ai Team

date information and last-minute changes on World

Manager di verificare sul sito della World Triathlon e

Triathlon and FITRI websites.

della Federazione Italiana Triathlon (FITRI) le informazioni aggiornate.

1.2 Event Organizer

1.2 Organizzazione dell’evento

Event

2021 Asiago Winter Triathlon Festival

Location

Centro Fondo Campolongo

Date

18th - 21st February 2021

Local Organizing Committee

Triathlon 7C asd

LOC Contact

Leonardo Franco +39 347 6898418

E‐mail

asiagowintertriathlon@gmail.com

Website

www.asiagowintertriathlon.com

Facebook

www.facebook.com/asiagowintertriathlon

1.3 Host National Federation

1.3 Federazione Nazionale Ospitante

National Federation

Federazione Italiana Triathlon

Contact

Gabriella Lorenzi - Liaison Officer

E‐mail

gabriellalorenzi@fitri.it

Website

www.fitri.it

Facebook

www.facebook.com/Federtriathlon

1.4 Event Schedule

1.4 Appuntamenti

Event schedule

Programma della manifestazione

This is a prospective schedule. Hours and days may

Il seguente programma e da ritenersi indicativo. Giorni

be modified due to weather conditions.

e orari possono essere modificati a seconda delle
condizioni meteorologiche del momento.

Immobiliare Gardenia
via Dante, 42 - Canove di Roana
tel. e fax 0424 692288
info@immobiliaregardenia.eu
www.immobiliaregardenia.eu
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Training

Prove percorso

Run & Ski Training: the courses will be marked out

Corsa e sci: i precorsi saranno tracciati da mercoledì

from Wednesday, 17th, Feb 2021. It will be possible

17.2.2021. Sarà possibile provarli ogni giorno dalle

to train on the race courses every day, except during

8:00 alle 16:30 con esclusione degli orari di gara.

race time between 08:00 and 16:30. Tickets to the

L’ingresso al centro fondo è a carico dell’atleta.

Centro Fondo Campolongo to be bought on site.

La prova del percorso MTB sarà permessa solo nei

Bike Training: open at familiarization times only! For

giorni e negli orari indicati di seguito. In nome del fair-

13

fairplay please observe the schedule below. In case of

play si prega di rispettare la tabella seguente. In caso

bad weather conditions, the courses may be closed.

di maltempo i percorsi possono essere chiusi.

THURSDAY 18TH FEB 2021
08:00

World Triathlon office open

Centro Fondo Campolongo

09:00*

Athletes briefing Elite

10:30 - 14:00

Bike Mechanic Centre/Ski assistance

Centro Fondo Campolongo

11:00 - 13:15

Bike Familiarization Elite

Centro Fondo Campolongo

11:00 - 13:15

Ski Familiarization Elite

13:30 - 15:30

Race Package Pick-Up Elite

Online
(bike course open for familiarization)

(ski course open for familiarization)

Centro Fondo Campolongo
Centro Fondo Campolongo

13:30 - 14:00 ITA
14:10 - 14:40 RUS

07:00

World Triathlon office open

Centro Fondo Campolongo

07:15 - 11:00

Bike Mechanic Centre/Ski assistance

Centro Fondo Campolongo

07:30 - 08:30

Athletes’ lounge check-in Elite Men/Women

Centro Fondo Campolongo

08:00 - 08:45

Transition Area check-in Elite Men/Women

Centro Fondo Campolongo

09:00

Start Elite Men

Centro Fondo Campolongo

09:05

Start Elite Women

Centro Fondo Campolongo

Award Ceremony Elite

Centro Fondo Campolongo

SATURDAY 20

LOC Event Manager			

Leonardo Franco

asiagowintertriathlon@gmail.com

LOC Race Director			

Leonardo Franco

asiagowintertriathlon@gmail.com

LOC Race Office			

Chiara Magnabosco asiagowintertriathlon@gmail.com

LOC Accreditation – Invitation Letters Gabriella Lorenzi
LOC Travel Management		

gabriellalorenzi@fitri.it

Gabriella Lorenzi

asiagowinterfestival@gmail.com

WORLD TRIATHLON WINTER CUP ASIAGO
Oliver Laaber		

World Triathlon Technical Delegate		

o.laaber@triathlon-austria.at

World Triathlon Assistant Technical Delegate Andrea Homberger

FITRI Technical Delegate:		

FRIDAY 19TH FEB 2021 - World Triathlon Winter Cup Asiago

TH

1.5 Contatti

andreahomberger@fitri.it

CAMPIONATI ITALIANI DI WINTER TRIATHLON (Italian Championships)

14:50 - 15:20 AUT, CZE, NED, ROU, SVK

11:30

1.5 Key Contacts

Andrea Homberger

andreahomberger@fitri.it

2. VENUE CAMPO GARA
CENTRO FONDO CAMPOLONGO

FEB 2021 - Winter Cross Duathlon - Silver, Kids e Youth

07:00

Apertura ufficio LOC

Centro Fondo Campolongo

08:30 – 10:00

Consegna Pacchi Gara

Centro Fondo Campolongo

09:00 – 10:15

Apertura Transition Area per categorie Kids & Youth M/F

Centro Fondo Campolongo

10:30

Partenza gara Kids & Youth M/F

Centro Fondo Campolongo

12:00 – 13:15

Apertura Transition Area per Age Group M/F

Centro Fondo Campolongo

13:30

Partenza gara Age Group M

Centro Fondo Campolongo

13:35

Partenza gara Age Group F

Centro Fondo Campolongo

15:00

Cerimonia di premiazione

Centro Fondo Campolongo

15:30

Prova percorsi SKI e MTB dei Campionati Italiani di Winter Triathlon Centro Fondo Campolongo

2.1 Venue

2.1 Campo Gara

Briefing su piattaforma Zoom

The venue is the Centro Fondo Campolongo, Rotzo

Il Campo Gara si trova presso il Centro Fondo Cam-

- Altopiano di Asiago (distance from Centro Fondo

polongo di Rotzo, sull’Altopiano di Asiago (distanza

Campolongo to Asiago: 17,5 km).

del Centro Fondo Campolongo da Asiago: 17,5 km).

18:00
SUNDAY 21

ST

Online

FEB 2021 - Campionati Italiani di Winter Triathlon Individuale Assoluto, di Categorie
e Junior - Winter Triathlon Kids e Youth

CAMPOROVERE

ASIAGO

ROANA

MEZZASELVA

CANOVE

07:00

Apertura ufficio LOC

Centro Fondo Campolongo

08:00 – 11:00

Assistenza meccanica MTB

Centro Fondo Campolongo

08:00 – 10:00

Consegna Pacchi Gara

Centro Fondo Campolongo

How to reach the Altopiano di
Asiago

Come raggiungere l’Altopiano
di Asiago

09:00 – 10:15

Apertura Zona Cambio per tutte le categorie M/F

Centro Fondo Campolongo

By car

In auto

10:30

Partenza Campionati Italiani di Winter Triathlon

Take the Milan‐Venice Highway A4. When in Vicenza

Prendere l’autostrada A4 Milano-Venezia. A Vicenza

Est, take Highway A31 and drive to Piovene Rocchet-

Est imboccare l’autostrada A31. All’uscita di Piovene

te. From the exit, take the Costo SP 349 and proce-

Rocchette, prendere la SP 349 del Costo e guidare

Elite/Age Group/U23 F
10:35

Centro Fondo Campolongo

Partenza Campionati Italiani di Winter Triathlon
Elite/Age Group/U23 M

Centro Fondo Campolongo

ed to Asiago. Arriving from Austria, take the Highway

fino ad Asiago. Arrivando dall’Austria, prendere l’au-

10:40

Partenza Campionati Italiani di Winter Triathlon Junior M/F

Centro Fondo Campolongo

A22 towards Verona. Take the exit of Trento Nord,

tostrada A22 verso Verona. All’uscita di Trento Nord,

11:30 – 12:15

Apertura Zona Cambio per categorie Youth A e Ragazzi

Centro Fondo Campolongo

proceed towards Altopiano di Lavarone via SS 349,

procedere in direzione dell’altopiano di Lavarone lun-

12:30

Partenza gare categoria Ragazzi M/F

Centro Fondo Campolongo

13:00

Partenza gara Supersprint cat. YA (aperta anche a YB e J) M/F

Centro Fondo Campolongo

14:30

Cerimonia di premiazione

Centro Fondo Campolongo

* Online briefing Thursday morning 09:00hrs (exact time to be communicated
14 in race week. Please follow the triathlon.org website for updates).
Race package pick-up Thursday, after the familiarization, 13:30hrs at Centro Fondo Campolongo according to the time schedule.
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and then to Asiago.

go la SS 349 fino ad Asiago.

By train

In treno

By train you may reach the following railway stations:

Le stazioni ferroviarie di riferimento sono: Vicenza,

Vicenza, Thiene or Bassano del Grappa. From there

Thiene o Bassano del Grappa. Per raggiungere l’Alto-

take a public bus or a taxi.

piano, servirsi di autobus di linea o taxi.

By bus

In autobus

There are daily public bus connections from Vicenza,

L’Altopiano di Asiago è collegato da trasporti pubblici

Padova, Bassano del Grappa and Thiene.

con partenze giornaliere con le città di Vicenza, Padova, Bassano del Grappa e Thiene.

By plane

In aereo

The nearest airports are in Venice (110 km), Treviso

Gli aeroporti più vicini si trovano a Venezia (110 km),

(130 km) and Verona (105 km). On request, a shutt-

a Treviso (130 km) e a Verona (105 km). Su richie-

le service from the airports to Asiago is available.

sta è disponibile un servizio navetta dagli aeroporti

In Asiago there is the Italian highest tourist airport

ad Asiago. Ad Asiago si trova l’aeroporto turistico

a.s.l. with a tarmac landing strip 1120mt long and

più alto d’Italia. È dotato di una pista d’asfalto lunga

23mt wide. For further information contact the air-

1120m e larga 23m. Per ulteriori informazioni con-

port Office:

tattare la segreteria dell’aeroporto:

0424465845 - info@aeroportoasiago.it

0424465845 - info@aeroportoasiago.it

TRENTO

TRENTO

ENEGO

ROANA
ROTZO
Mezzaselva

UNA MONTAGNA
DI SPORT, CULTURA
E BUONA CUCINA

Tresché
Conca
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ASIAGO
Canove

Cesuna

PIOVENE ROCCHETTE

MILANO

blabdesign.it

info@centrofondocampolongo.it
www.centrofondocampolongo.it

FOZA

CONCO

VERONA

LUSIANA

VICENZA

BASSANO
DEL GRAPPA
PADOVA

VENEZIA

2.2 Facilities

2.2 Servizi

The Centro Fondo Campolongo is provided with

Il Centro Fondo Campolongo offre un servizio di bar

bar&restaurant. For WC athletes separate athletes

ed un ristorante. Sarà a disposizione degli atleti un

lounges per country will be provided. Chemical toilets

numero adeguato di bagni chimici.

for athletes can be found on the venue.

Causa l’emergenza sanitaria mondiale in corso non

Due to the pandemic emergency facilities such as

sarà possibile garantire spogliatoi, servizi massaggi,

dressing rooms, massage, pasta party, etc, are

pasta party ed ogni altro servizio per atleti ed ac-

forbidden. Anyway, a lunch box will be delivered to all

compagnatori. Al termine di ogni competi- zione sarà

athletes at the end of the competition.

consegnato un lunch box a tutti gli atleti.

RIFUGIO CAMPOLONGO - LOCALITÀ CAMPOLONGO - MT 1551
36010 ROTZO (VI) - ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI
TEL. 0424 66487

GALLIO
Camporovere
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2.3 Doping control

2.3 Controllo antidoping

Doping Control will be performed according to the

Il controllo Antidoping verrà eseguito secondo le nor-

World Triathlon/World Anti Doping Agency (WADA)

mative World Triathlon/World Anti Doping Agency

regulations and/or FITRI/WADA.

(WADA) e/o FITRI/WADA

2.4 Medical services

2.4 Servizio medico

First Aid, Emergency Medical Services and two

Primo soccorso, servizi medici di emergenza e due

ambulances will be available during the competition

ambulanze saranno disponibili presso il campo gara

hours to anyone requiring medical assistance. A me-

durante la competizione per chiunque necessiti di as-

dical tent will be set up on site at the Recovery Area.

sistenza medica. La tenda medica sarà montata nella

Teams must have their own medical insurance. In a

zona di recupero post gara. Alle società sportive è

medical emergency, dial 118 and ask for ambulance

richiesta adeguata copertura assicurativa per spese

service. This number is free of charge from any tele-

mediche. In caso di emergenza, comporre il 118 per

2.7 Race Office

2.7 Ufficio Gara

phone. Further contacts can be found below:

il servizio di ambulanza. La chiamata è gratuita da

The race office is located on the venue in Centro

L’ufficio Gara è situato presso il Campo Gara al Centro

qualsiasi telefono.

Fondo Campolongo.

Fondo Campolongo

asiagowintertriathlon@gmail.com

asiagowintertriathlon@gmail.com

Hospital

Asiago Hospital, via Martiri di Granezza, 42

Emergency

Police

112

Soccorso Alpino CAI Asiago

118

Pharmacy

(22 km far from the race venue)

2.6 Bike Mechanic Centre /
Ski Assistance

2.6 Assistenza Meccanica
MTB / Sci

18.02.2021

10:30 - 13:30

Race Area

19.02.2021

07:15 - 11:00

Race Area

20.02.2021

07:15 - 13:00

Race Area

21.02.2021

07:15 - 11:00

Race Area

Ski assistance available in the Centro Fondo’s rent.

Per assistenza sci rivolgersi al noleggio del Centro
Fondo.

+39 0424 604111

Carabinieri, via Bettinadi, 2 - Canove di Roana

+39 0424 692034

Farmacia Dott.ssa Bottura, via Roma, 9 - Rotzo

+39 0424 691272

3. ACCOMMODATION SERVICE ALLOGGIO
The Local Organizing Committee will manage the

Il Comitato Organizzatore sarà responsabile per

accommodation upon request in its partner hotels:

le richieste di alloggio verso gli alberghi ufficiali in

2.4.1 Medications

2.4.1 Farmaci

If you have been prescribed medications included in

L’atleta cui è stato prescritto un medicinale incluso

the Prohibited List of the World Anti-doping Agency

nella lista WADA dei farmaci proibiti, deve essere in

Albergo Al Bosco ***

(WADA), make sure you have received a Therapeutic

possesso di un certificato di esenzione per uso tera-

Via Romeo Sartori, 28 - 36010 Roana

Use Exemption (TUE) from your National Anti-doping

peutico TUE dell’agenzia anti doping della sua federa-

www.albergoalbosco.it

Agency and bring a copy with you.

zione nazionale, e portarne una copia.

convenzione con Asiago Winter Triathlon Festival:

Albergo Alla Posta *

2.5 Insurance

2.5 Assicurazione

The LOC has a standard public liability and property

Il Comitato Organizzatore LOC ha stipulato un’assicu-

damage insurance policy covering the risks of insu-

razione per responsabilità civile standard e per i dan-

rable nature under the staging of the event.

ni alle proprietà durante la manifestazione.

All athletes competing in a World Triathlon and/or

Tutti gli atleti che gareggiano in eventi World Triathlon

FITRI event must have personal insurance coverage

e FITRI devono avere un’assicurazione personale che

guaranteed by their National Federation. This insuran-

garantisca la copertura da parte della propria Federa-

ce will cover:

zione Nazionale. Tale assicurazione deve coprire:

Race Venue – Transfer service

Servizio di trasporto Campo Gara

I. Any accident occurring before, during and after any

I. Qualsiasi incidente verificatosi prima, durante e

A Shuttle service to/from the venue can be booked

Presso l’ufficio gara sarà possibile prenotare un bus

competition;

dopo qualsiasi gara;

in the race office. The round trip service for our

navetta per raggiungere il campo gara. Il servizio per

II. Any sickness that an athlete could suffer during a

II. Qualsiasi malore di cui un atleta possa soffrire du-

partner Hotels’ guests costs €uro 10,00 per

gli ospiti degli Hotel Ufficiali avrà un costo di €uro

trip to a competition or event;

rante la trasferta per una gara;

person.

10,00 a persona, andata e ritorno.

III. Athlete’s liability during the competition.

III. La responsabilità di un atleta durante la gara.

With their registration for the event, National Federa-

Con la registrazione all’evento, le Federazioni Nazionali

tions guarantee the insurance coverage for all athletes.

garantiscono la copertura assicurativa per tutti gli atleti.
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Via Maggiore 21 - 36010 Roana
Vecchia Stazione Mountain Elegance***
Via Roma 147 - 36010 Canove di Roana
www.allavecchiastazione.it

Booking Center: asiagowinterfestival@gmail.com
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4. TRANSFER SERVICE SERVIZIO DI TRASPORTO
The Local Organizing Committee will provide tran-

Il Comitato Organizzatore garantirà il servizio di tra-

sfers for Athletes, Coaches, Staff and Technical

sporto Atleti, Tecnici, Staff e Giudici preventivamente

Officials previously registered through the Transfer

registrati attraverso il “Modulo di Prenotazione (link)

Service Reservation Form (link), to be sent to

del Servizio di Trasporto”, da trasmettere all’e-mail

asiagowinterfestival@gmail.com.

asiagowinterfestival@gmail.com.

Below you’ll find a list of airports and railway stations

Troverete qui elencati aeroporti e stazioni ferroviarie

served by the LOC transfer service.

serviti dal servizio di trasporto garanti dal Comitato

The transfer service must be booked before Monday 8th

Organizzatore.

February. Bookings will not be accepted after this date.

La prenotazione del servizio dovrà essere richiesta

Anyone using the shuttles provided by the LOC must

entro lunedì 8 febbraio. Non si accetteranno preno-

be informed that the use of mask and face covering

tazioni oltre la data indicata.

is mandatory. Everyone need to disinfect their hands

La sanificazione delle mani e l’uso della mascherina

before entering the bus.

sono obbligatori a bordo degli autobus messi a disposizione dal LOC.

Airport transfer service

Servizio di trasporto aeroportuale

- The service will be provided with shared minibus;

- Il servizio sarà fornito con minibus condiviso

- Price per person includes personal baggage and

- Prezzo per persona comprensivo di bagaglio

sport equipment (bike and ski). Baggage must be

personale e attrezzatura sportiva (bici e sci). È

specified in advance to organize shuttle service;

obbligatorio specificare il bagaglio al seguito per

- The minibus will leave the airports on the scheduled

non creare disagi al servizio condiviso;

time. The return travel details will be

- Il minibus lascerà gli aeroporti elencati negli orari

communicated by a short message 24h before

prestabiliti per le partenze verso Asiago. I

departure;

dettagli del viaggio di ritorno saranno comunicati

- Private shuttle service upon request at

tramite SMS 24 ore prima della partenza;

asiagowinterfestival@gmail.com.

- Chi non volesse condividere il servizio di transfer e
le partenze fisse garantite può richiedere un
servizio navetta privato con autista, all’indirizzo
e-mail asiagowinterfestival@gmail.com e verrà
inviato il relativo preventivo.
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5. WORLD TRIATHLON WINTER CUP

Race Office transfer service

Servizio di trasporto Ufficio Gara

Bookings in our partner hotels includes free shuttle

Prenotando il vostro soggiorno presso gli Hotel uffi-

service from/to the hotel and the race office.

ciali, tramite il nostro ufficio prenotazioni, sarà ga-

5.1 Travel & participation - Covid-19 restrictions

rantito un bus navetta gratuito da/per l’Hotel verso

COVID-19 continues to cause significant challenges which affect the travelling rules, depending on the country

l’ufficio gara.

of origin or destination and the reasons for travelling. The Decree of the Prime Minister (DPCM) approved on
January 14th, 2021 regulates travels to/from Italy from January 15th, 2021 to February 15th, 2021:

AIRPORTS

DISTANCE FROM ASIAGO

PRICE PER SINGLE TRIP

FIXED DEPARTURES

RETURN DETAILS

www.esteri.it.

AEROPORTI

DISTANZA DA ASIAGO

COSTO PER SINGOLA TRATTA

PARTENZE FISSE

DETTAGLI RIENTRO

An useful Survery URL (link) will support you for your travel requirements.

Communicated 24h

Treviso

130 km

Verona

127 km

Venezia

110 km

before departure

€ 150,00

11:00 - 16:00

Comunicato 24h prima
della partenza

5.1.1 Travelling to and from Italy
The DPCM January 14th, 2021, Attachment 20, lists those countries for which different travelling restrictions
apply. For detailed information click here.

RAILWAY STATIONS

DISTANCE FROM ASIAGO

PRICE PER SINGLE TRIP

SERVICE

5.1.2 Exceptions

STAZIONI FERROVIARIE

DISTANZA DA ASIAGO

COSTO PER SINGOLA TRATTA

SERVIZIO

As an exception to the DPCM of January 14th, 2021, Attachment 20, athletes, coaches, sport delegations, te-

Vicenza

58 km

Thiene

40 km

Bassano del Grappa

35 km

Transfer service hours
upon request

€ 70,00

Orario servizio trasporto
su richiesta

chnical officials, media, technical staff, court personnel, volunteers and all those involved in the organizing committee, are authorized to participate in the Sport Event when coming from countries listed in the above document.
The Wolrd Triathlon Winter Cup, recognized by the National Authorities as an International Sport Event, enables
participants to enter the country and/or the region without quarantine obbligations, provided that:
- there are no symptoms of COVID-19;
- there is no prejudice to the obligations of self-declaration (link) to be presented at the security check;
- all travellers, entering Italy must have tested negative to the Nasopharyngeal Swab for COVID-19. The result
must be declared on the self-certification to be presented prior to boarding;
- the Nasopharyngeal Swab must be carried out not later than 48 hours prior to the arrival in Italy;
- The self-declaration with the attached result of the Nasopharyngeal Swab must be presented at the security check

5.1.3 Mandatory travel letter of invitation
Prior to the arrival to Italy foreign travellers participating in World Triathlon Winter Cup Asiago need to obtain
a letter of invitation to enter Italy in compliance with the DPCM of January 14th, 2021. The document will be
issued only to athletes, coaches, sport delegations, technical officials, media, technical staff accredited for the
World Triathlon event.
To obtain the letter of invitation, please contact gabriellalorenzi@fitri.it and communicate:
1.

Name and Surname as on your passport

2.

Date of birth

3.

Age

4.

Sex

5.

Passport number

6.

Passport expiration date

7.

Qualification (coach, athlete, etc.): as accredited on the World Triathlon online system

8.

Name and address of your hotel while in Asiago

9.

Date of arrival to Asiago

10. Date of departure from Asiago
11. Email address to receive the invitation letter
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If you need direct support with the Consular Authorities please send the above information to gabriellalorenzi@

5.1.6 Pre-event questionnaire

fitri.it specifying the references of the Embassy in order to process the consular protocol through the Italian

On the race week all athletes, coaches and team medical personnel should fill in the pre-event questionnaire on

National Olympic Committee.

this link.
The link will be sent by the World Triathlon Sport Dept. one week prior to the event.

5.1.4 Swab test: travel requirements

The pre-event questionnaire must be filled in in order for the athletes to receive their race packages and the

Travellers who need to undergo a Nasopharyngeal Swab test for their return journey from Asiago can reserve

coaches to receive their accreditations. Accredited athletes, coaches and technical officials will have their body

the service through the Local Organizing Committee.

temperature and oxygen saturation checked any time entering the venue.

The service will be available on the race venue on Thursday 18th Feburary from 8:30 to 11:30 am.
The reservation is mandatory and must be sent to the email gabriellalorenzi@fitri.it before Friday 12th Fe-

5.1.7 Airport transfers

bruary, complete with:

Anyone using the shuttles provided by the LOC must be informed that the use of mask and face covering is

- Email address to receive the swab test result

mandatory. Everyone need to disinfect their hands before entering the bus.

- Scan of the traveller’s passport

5.1.8 Hotel & accommodation

- Service required:

In the common areas keep the distance of one meter from other people, it is always mandatory to wear face
SARS-CoV-2 PCR Test

€ 110,00

Antigen Rapid Test

€ 50,00

result guaranteed on Sathurday 20th February h12:00
result guaranteed on Thursday 18th February

Reservations after Friday 12th February will not be accepted.

masks and sanitize your hands.

5.1.9 Training sites
Athletes are recommended to keep a distance during run and bike sessions. There are no swimming pool and
gym facilities in the area.

5.1.5 Pre-event medical certificate for participants
Due to the current COVID-19 pandemic and according to the World Triathlon Medical Committee it is manda-

5.1.10 Race briefing

tory for all athletes to submit a pre-event medical certificate to participate in the event:

Athletes briefing will be virtual and online and will take place on Thursday 18 February at 09:00 CET. Please

- The medical certificate must be issued in English by the National Federations’ medical staff or a personal

register for the athletes’ briefing here (exact time to be communicated in race week. Please follow the

doctor and submitted to the responsible appointed by World Triathlon before the race package pick-up distri-

www.triathlon.org website for updates).

bution. Alternatively, the medical certificate can be submitted electronically to World Triathlon at

The recording of the briefing and the presentation will be available after the session here.

sport@triathlon.org;
- The certificate must declare that the athlete has been examined and he/she has not tested positive to the

5.1.11 Race package distribution

PCR nasopharyngeal test and/or is not in quarantine and has been without any COVID-19 symptoms for the

Race package to be collected after the briefing not later than 15:30 local time on Thursday 18 February on

previous 14 days;

the Venue by the athlete. The use of mask and social distancing is mandatory.

- The certificate must be signed by a doctor and the athlete and should be produced no later than 72hrs before the person’s travel day to the event;

Athletes and coaches should arrive at the registration office according to the schedule.
All athletes and coaches must fill in the pre-event questionnaire prior to the race package distribution.

- In case of a previous positive PCR nasopharyngeal test, the athlete must provide two negative PCR tests:
• One must take place prior to the medical examination;

5.1.12 Health screening

• The second, as close as possible to the event’s day;

Temperature and Oxygen saturation level will be checked every time the athletes and coaches arrive on the ve-

• Please note that we require the athletes to submit PCR test results, ONLY in the case of a previous positi-

nue (package distribution and familiarization times included).

ve PCR test. In all the other cases, the athlete must submit only the medical certificate;

Saturation levels lower than 95% and a temperature above 37,5°C (Italian rules) will be reported to the Race

- A sample of the Pre-Travel Medical Certificate can be found in Appendix 1 of the World Triathlon COVID-19
guidelines. To download the certificate click here.

Medical Doctor.

5.1.13 Competition activities

- If the certificate is not provided, the athlete will not be allowed to compete.

It is mandatory to wear face masks and to keep a 1 mt distance on the competition days on the venue. Athletes can remove their masks immediately before the start line. They will receive and wear a new mask after the
finish line. Athletes must wear the masks after warm-up.
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5.1.14 Wheel stations

5.1.20 Medal ceremonies

- All wheels will be disinfected before delivery to their specific locations in the Wheel Station. The athlete in

Medal ceremonies will be performed according to the COVID-19 guidelines for medal ceremonies that can be

need of a spare wheel will be directed by the TO to the proper wheel and will pick it up autonomously.
- The spare wheel will be disinfected by the TO before being dropped at the station.

found on the World Triathlon COVID-19 Guidelines for Event Organizers.

- Technical officials will wear face masks.

5.2 Competition information

5.1.15 Accreditations

5.2.1 Competition Rules

-

The competition rules for the 2021 Wolrd Triathlon Winter Cup will follow the latest published (link) by World Triathlon.

The LOC will provide all the organizing committee members, World Triathlon technical officials, athletes,
coaches, VIPs, media, technical staff, volunteers, etc., with the official accreditation cards according to the

-

World Triathlon Event Organiser’s Manual (EOM) and technical requirements.

5.2.2 Uniform Rules

The LOC will provide all the organizing committee members, World Triathlon technical officials, athletes, co-

To compete in World Triathlon Events, athletes must follow the World Triathlon Guidelines (link) on Authorised

aches, VIPs, media, technical staff, volunteers, etc., with the official accreditation cards according to the

Identification and Uniform at 2.8 of the Competition Rules.

		

World Triathlon Event Organiser’s Manual (EOM) and technical requirements.

-

Accreditation cards for athletes and coaches will be handed out during the official registration after the race
online briefing.

-

Only one coach and team medical accreditation per Nation is allowed.

-

All other accreditation cards will be distributed at the race office on the venue.

-

Only accredited people will be allowed to access certain venue areas.

-

Accreditation cards are colour-coded and provide access to specific areas of the venue.

-

Accredited people are requested to wear their accreditation cards at all times and to show them upon request.

-

Coaches and doctors will have to be registered through their National Federation via World Triathlon online
registration system. Accreditations will not be handed out to anyone who has not been previously registered.

-

Accredited athletes,coaches and technical officials will have their body temperature checked when entering
the venue on a daily basis.

5.1.16 Sanification
All facilities used by the athletes will be cleaned and disinfected by the LOC throughout the day.

5.1.17 Covid-19 medical protocols

Alzano Lombardo (Bg) Italy / elleerre.it / +39 035 470 527

COVID-19 emergency contact details:
Please contact Mario Palano +39 3457006380 in case of COVID-19 symptoms.
In case of a positive case, the standard procedure will follow the dispositions of the Local Health Authority.

5.1.18 Access to the race area - Covid-19
Athletes will be checked for temperature and oxygen levels upon their arrival on the FOP. If cleared, a sticker
will be placed on their accreditation which will validate their presence.

5.1.19 Finish area
- The timing chip must be removed by the athlete, and dropped in the special bin after the finish line.
- Massage facilities will not be provided.
- Athletes must avoid lying or sitting in the finish area (except athletes with health problems).
- A minimum number of volunteers will support the athletes and prevent crowding in the post finish area.
- All people working in the finish area (volunteers, TOs, etc) will wear face masks and face shields on top.
- Masks will be distributed to athletes immediately after arrival.
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5.2.3 Field of Play (FOP), Distance and Courses, maps

MTB COURSE
CATEGORY
Elite/U23

LAPS
4

LAP
3,00 km

D+
40 m

TOT. DISTANCE TOT. ELEVATION
12,00 km
160 m

1600 m
1500 m
0 km

SKI COURSE
CATEGORY
Elite/U23

LAPS
4

LAP
2,50 km

0,5 km

1 km

1,5 km

2 km

2,5 km

3 km

D+
30 m

TOT. DISTANCE TOT. ELEVATION
10,00 km
120 m

1600 m
1500 m
0,5 km

1 km

1,5 km

2 km

2,5 km

fin

ish

0 km

sta

rt

tra
n
ar sitio
ea n

RUN COURSE
CATEGORY
Elite/U23

LAPS
4

LAP
1,80 km

D+
20 m

TOT. DISTANCE TOT. ELEVATION
7,20 km
80 m

1600 m
1500 m
0 km

0,5 km

1 km

1,5 km

1,8 km

Final maps and distances will be communicated during online briefing
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5.2.4 Transition area

Giacomelli serramenti.
La perfezione
con un
dentro.
Giacomelli serramenti è TECNOLOGIA PRODUTTIVA
UNICA

nella

lavorazione

del

legno.

Essiccato

artiﬁcialmente in appositi forni, selezionato con particolari
sistemi di automazione in grado di eliminare ogni tipo
di imperfezione. I nostri prodotti, tutti CERTIFICATI e
in un’AMPIA GAMMA di soluzioni, possiedono uno
standard qualitativo di altissimo livello

perché ogni

singolo componente viene sottoposto a severissimi
controlli. La POSA CLIMA è una prerogativa Giacomelli.
Solo se il serramento sarà posato a regola d’arte potrà
garantire tutte quelle prestazioni necessarie per ottenere

Final maps and distances will be communicated during online briefing

un perfetto isolamento termo-acustico e un ottimo
comfort. Inoltre tutte le ﬁnestre Giacomelli sono dotate di

5.2.5 Results

TECNOLOGIA RFID che consiste nell’inserimento di un

Results will be uploaded live on the World Triathlon official website: www.triathlon.org

microchip su ciascuna anta del telaio. Questa operazione
permette di risalire ai dati relativi all’anno di costruzione

5.2.6 Protests & Appeals

e alle caratteristiche tecniche come la tipologia dei

Standard procedures will be followed according to the World Triathlon Competition Rules (link).

materiali impiegati, la verniciatura, le dimensioni esatte.
Il nostro metodo TAILOR MADE, preciso e dettagliato
garantisce un prodotto personalizzato, perfettamente in
linea con la richiesta del cliente, dotato di caratteristiche
tecniche all’avanguardia per materia prima, verniciatura
ferramenta e assemblaggio.

• FINESTRE

• TAPPARELLE

• PORTE FINESTRE

• FRANGISOLE

• PORTE INTERNE

• SCALE

will be collected in the finish area after the race. A fee of EUR 90,00 will be charged for any lost timing chip.

• PORTONCINI

• POGGIOLI

The timing chip must be removed by the athlete, and dropped in the special bin after the finish line.

• SCURI

• RIVESTIMENTI

5.2.7 Timing chip
Upon check-in on the race day athletes will be given a timing chip to be worn around the left ankle. Timing bands

5.3 Registration
Registrations (entry) have to be completed exclusively through the National Federations via the World Triathlon

Il mondo Giacomelli ti aspetta…

online System (www.triathlon.org) before February 5th, 2021. National Federations are responsible for entering their athletes and coaches through World Triathlon online system www.triathlon.org for all World Triathlon events. No exception admitted. Individual entries are not allowed.

FALEGNAMERIA GIACOMELLI SRL
Loc. Saletti 29 - 38049 Altopiano della Vigolana (TN)
Tel. 0461 848087 - Fax 0461 845263
info@giacomelliserramenti.com
www.giacomelliserramenti.com

The NF should collect at least the athlete’s name, surname, nationality, birthyear, and e-mail address.
Race office address: asiagowintertriathlon@gmail.com
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Payments need to be arranged with the Athletes’ NF.

5.4 Promotions

The LOC will send the invoice to each National Federation after the confirmation of the athletes’ entries.

Athletes participating in the World Triathlon Winter Cup can enter for any event in the Asiago Winter Triathlon

Payments must be settled through bank transfer to:

Festival and receive a 50% discount on entry fees.

Triathlon 7C ASD

6. USEFUL INFORMATION INFORMAZIONI UTILI

Volksbank, Agenzia di Asiago, Piazza Carli n. 42
IBAN Code: IT57 Q058 5660 1301 7257 1459 443

Language

The official language is Italian.

Lingua

La lingua ufficiale è l’italiano

Currency

The currency of Italy is the Euro.

Moneta

La moneta corrente in Italia è l’Euro.

The description of the payment must contain the athlete’s name, surname, nationality and e-mail address. A

Time

GMT +01:00

Fuso orario GMT +01:00

copy of the payment confirmation must be forwarded to the LOC’s race office. In case of one bank transfer for

Electricity

The electric current is 220 volts.

Elettricità

La corrente elettrica è 220 volts.

more entries, the complete list of athletes’ name, surname, nationality and e-mail address must be immediately

Telephone

If calling Italy from abroad, dial +39.

Telefonia

Per chiamare dall’estero in Italia digitare 		

emailed to the LOC’s race office.

		

To call abroad from fixed telephones in

		

+39. Per chiamare all’estero da telefoni

Accredited athletes,coaches and technical officials will have their body temperature checked when entering the

		

Italy you must dial the prefix 00, the

		

fissi in Italia digitare il prefisso 00, il

venue on a daily basis. No credit cards allowed.

		

country code and the phone selected.

		

codice della nazione e il numero

For further information about entries contact entries@triathlon.org

		

Vodafone, Tim, Wind and Tre are the

		

selezionato. Vodafone, Tim, Wind e Tre

The official start list will be published on World Triathlon website www.triathlon.org

		

major mobile phone service providers

		

sono i maggiori provider di telefonia

		

in Italy.

		

mobile in Italia.

SWIFTCode: BPAAIT2B

Entry Fee Elite

€ 100,00 per athlete

5.3.1 Athletes Race Packages
-

Athletes must show their ID and the covid self-certification at the registration and race package pick-up. For
the pre-event questionnaire to be filled in on the race week, see point 5.1.5.

-

Athletes must collect their race packages personally at the time and place communicated by the LOC in accordance with the World Triathlon Competition Rules (2.7).

-

During registration, all Elite Athletes will be required to wear disposable masks

-

Race packages include: bike, ski and helmet stickers and a wristband. No promotional brochure or items to
reduce packaging to a minimum. Timing chips and bib number will be delivered on race day during check in.

5.3.2 Prize money
INDIVIDUAL RACE: USD 6.000,00
Place

%

Elite Male

Elite Female

1.

30%

USD 900,-

USD 900,-

2.

25%

USD 750,-

USD 750,-

3.

20%

USD 600,-

USD 600,-

4.

15%

USD 450,-

USD 450,-

5.

10%

USD 300,-

USD 300,-

The prize money will be transferred by World Triathlon.
Elite athletes entitled to prize‐money should download the claim form from the World Triathlon Website: in order to
claim prize money from the World Triathlon the athlete has to give his/her full and correct address and bank details
in clear and legible writing. If incorrect information are provided, a bank transfer of prize money will not be possible.
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7. WINTER CROSS DUATHLON - SILVER, Kids e Youth
7.1 Informazioni di gara
7.1.1 Campo gara - distanze e mappe dei percorsi

Winter Cross Duathlon - Ragazzi
Tappa del Trofeo Italia Giovanissimi

1 - RUN COURSE
LAP
1,0 km

D+
11 m

D11 m

CATEGORY
RAGAZZI

LAPS
1

TOT. DISTANCE
1,0 km

2 - MTB COURSE
D+
20 m

D20 m

CATEGORY
RAGAZZI

LAPS
1

TOT. DISTANCE
2,0 km

fin

ish

LAP
2,0 km

sta

rt

tra
n
ar sitio
ea n

3 - RUN COURSE
LAP
0,5 km

D+
4m

D4m

CATEGORY
RAGAZZI

LAPS
1

TOT. DISTANCE
0,5 km

Le mappe e le distanze definitive saranno comunicate durante il briefing
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Winter Cross Duathlon - Youth A
Tappa del Campionato Italiano Giovani

1 - RUN COURSE
LAP
1,5 km

D+
13 m

D13 m

CATEGORY
YOUTH A

LAPS
1

TOT. DISTANCE
1,5 km

2 - MTB COURSE
D+
70 m

D70 m

CATEGORY
YOUTH A

LAPS
2

TOT. DISTANCE
4,0 km

fin

ish

LAP
2,0 km

sta

rt

tra
n
ar sitio
ea n

3 - RUN COURSE
LAP
1,0 km

D+
7m

D7m

CATEGORY
YOUTH A

LAPS
1

TOT. DISTANCE
1,0 km

Le mappe e le distanze definitive saranno comunicate durante il briefing
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Winter Cross Duathlon - YB/J/AG

1 - RUN COURSE
LAP
1,5 km

D+
27 m

D27 m

CATEGORY
YB/J/AG

LAPS
2

TOT. DISTANCE
3,0 km

2 - MTB COURSE
D+
120 m

D120 m

CATEGORY
YB/J/AG

LAPS
3

TOT. DISTANCE
9,0 km

fin

ish

LAP
3,0 km

sta

rt

tra
n
ar sitio
ea n

3 - RUN COURSE
LAP
1,5 km

D+
11 m

D11 m

CATEGORY
YB/J/AG

LAPS
1

TOT. DISTANCE
1,5 km

Le mappe e le distanze definitive saranno comunicate durante il briefing
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7.2 Modalità di iscrizione
Le iscrizioni possono essere effettuate tramite il portale icron (link).
o tramite richiesta scritta via mail a triathlon7c@gmail.com
Per iscrizione tramite mail indicare:
- nome e cognome
- società di appartenenza e numero di tessera FITRI
- contatti (telefono e mail)
- copia della ricevuta del pagamento
Per l’eventuale tesseramento giornaliero consultare la Circolare FITRI prot. 123/eb, di cui pubblichiamo un
estratto al successivo punto n. 5.
Pagamento on line (carta di credito o Paypal con addebito dei costi di gestione) a mezzo Bonifico a:
Tempogara Srls
IBAN Code: IT88 Z054 2441 5200 0000 1002 757
BIC/Swift: BPBAIT3BXXX
Tutti i partecipanti alla manifestazione (atleti e tecnici) dovranno consegnare la dichiarazione COVID sullo stato
di salute il giorno della gara firmata in originale (il modello in bianco è disponibile a questo link.
Verrà misurata la temperatura corporea a tutti gli atleti ed i tecnici accreditati.

7.2.1 Quote di iscrizione
RA – YA – YB

€

8,00 per atleta

Junior

€

15,00 per atleta

U23 e cat. S1

€

25,00 per atleta

Age Group

€

40,00 per atleta

7.2.2 Chiusura iscrizioni
Le iscrizioni saranno accettate fino alla data del 10 febbraio 2021. Per essere ritenute valide dovranno essere
complete del pagamento della quota di iscrizione.

7.3 Condizioni di partecipazione
Possono iscriversi alla gara tutti gli Atleti in regola con il tesseramento alla Federazione Italiana Triathlon per tramite della propria Società di appartenenza, ed in possesso di regolare Certificato Medico di Idoneità Agonistica per
il Triathlon valido alla data di svolgimento della gara. È inoltre prevista la possibilità del tesseramento giornaliero
come previsto dalla Circolare FITRI prot. N. 123/eb (vedi “Scheda Tesseramento Giornaliero 2020” a questo link).

7.3.1 Tesseramento giornaliero
È consentito il tesseramento giornaliero degli Atleti, ai sensi dell’art. 9.03 dello Statuto, solo per le singole gare. Il
tesseramento giornaliero cessa alle ore 24 del giorno in cui si conclude la gara per il quale è stato accettato.
Il tesseramento giornaliero, ancorché richiesto ed ottenuto più volte nel corso dell’anno agonistico, determina il
carattere non continuativo dell’attività sportiva, con ogni effetto a ciò conseguente.
Dovrà essere compilato e sottoscritto l’apposito modulo di richiesta di tesseramento giornaliero, copia del Certificato Medico di Idoneità Agonistica per Triathlon(gli atleti stranieri dovranno farselo rilasciare da un medico
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italiano), il pagamento della quota secondo la tabella di seguito pubblicata. L’Atleta dovrà avere con sé il giorno

7.7 Montepremi

della gara l’originale del Certificato di cui sopra da esibire su richiesta all’organizzatore o a suo preposto.

Per la gara Sprint Silver il montepremi è fissato in € 750,00 e sarà così suddiviso:

Tesseramento giornaliero atleti triathlon 			

MONTEPREMI: € 750,00

Quota

Ragazzi, Youth A e Youth B

€

5,00		 per atleta

Age group per gare Sprint

€

20,00		 per atleta

Certificazioni mediche previste:
- per tutti gli Atleti da 12 anni in su (anno solare) certificato medico agonistico per il triathlon;

Pos.

%

Uomini

Donne

1.

50%

€ 187,50

€ 187,50

2.

30%

€ 112,50

€ 112,50

3.

20%

€ 75,00

€ 75,00

€ 375,00

€ 375,00

TOT.		

- per tutti gli Atleti delle categorie Giovanissimi certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica, valido un anno solare;

Salvo adeguamento in base al numero degli iscritti come previsto dalla Circolare Gare in vigore.
Al fine di evitare assembramenti saranno premiati sul podio esclusivamente i primi 3 assoluti uomini e

7.4 Tipologia copertoncini MTB ammessi

donne. Per tutti i finisher è prevista una medaglia ricordo della manifestazione, che sarà consegnata su-

I copertoncini ammessi sono di tipo off-road in condizioni idonee. I copertoncini di tipo slick o quelli con profili

bito dopo la finish line. Non sono previsti altri premi di categoria.

particolari non possono essere confusi con quelli da off-road. In questi ultimi la quantità di superficie “scavata”
di norma supera quella a contatto con il terreno, proprio per permettere il grip ed espellere il fango o la terra.
Sono ammessi quindi questi tipi di copertoncini:

Invece nessuna delle tipologie di copertoni sotto riportati può essere considerato da off-road e ammessa:
A. Copertoni con superfice di contatto molto
maggiore di quella scavata.
B. Copertoni con tacchetti presenti ai lati
C. Tacchetti troppo piccoli non a sufficienza
nella zona centrale.
D. Copertoni Tacchettati ma
eccessivamente consumati.

PER CHI HA LO SPORT
NEL SANGUE
PUROSPORT non è un semplice negozio ma un affidabile

7.5 Risultati

partner che ti offre una preziosa consulenza personalizzata.

I risultati saranno pubblicati esclusivamente online sul sito web www.icron.it.

Cultura, competenza e amore per lo sport.

7.6 Timing chip
La mancata restituzione del chip comporterà il pagamento di € 90,00.

RUNNING
WWW.PUROSPORT.IT
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HIKING
SEGUICI SU

8. CAMPIONATI ITALIANI DI WINTER TRIATHLON INDIVIDUALE
ASSOLUTO, DI CATEGORIE E JUNIOR - Winter Triathlon Kids e Youth
8.1 Campo gara - distanze e mappe dei percorsi

MTB COURSE
CATEGORY
Elite/U23/AG
Junior

Campionati Italiani di Winter Triathlon

LAPS
3
2

LAP
3,00 km

D+
100 m

TOT. DISTANCE TOT. ELEVATION
9,00 km
300 m
6,00 km
200 m

1600 m
1500 m
0 km

SKI COURSE
CATEGORY
Elite/U23/AG
Junior

LAPS
3
2

LAP
2,50 km

0,5 km

1 km

1,5 km

2 km

2,5 km

3 km

D+
80 m

TOT. DISTANCE TOT. ELEVATION
7,50 km
240 m
5,00 km
160 m

1600 m
1500 m
0,5 km

1 km

1,5 km

2 km

2,5 km

fin

ish

0 km

sta

rt

tra
n
ar sitio
ea n

RUN COURSE
CATEGORY
Elite/U23/AG
Junior

LAPS
3
2

LAP
1,80 km

D+
60 m

TOT. DISTANCE TOT. ELEVATION
5,40 km
180 m
3,60 km
120 m

1600 m
1500 m
0 km

0,5 km

1 km

1,5 km

1,8 km

Le mappe e le distanze definitive saranno comunicate durante il briefing
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8.2 Area Cambio

Pagamento on line (carta di credito o Paypal con addebito dei costi di gestione) a mezzo Bonifico a:
Tempogara Srls
IBAN Code: IT88 Z054 2441 5200 0000 1002 757
BIC/Swift: BPBAIT3BXXX
Tutti i partecipanti alla manifestazione (atleti e tecnici) dovranno consegnare la dichiarazione COVID sullo stato

Campionati Italiani di Winter Triathlon

di salute il giorno della gara firmata in originale (il modello in bianco è disponibile al seguente link).
Verrà misurata la temperatura corporea a tutti gli atleti ed i tecnici accreditati.

8.5.1 Quote di iscrizione
RA – YA – YB

€

8,00 per atleta

Junior

€

15,00 per atleta

U23 e cat. S1

€

25,00 per atleta

Age Group

€

40,00 per atleta

8.5.2 Chiusura iscrizioni
Le iscrizioni saranno accettate fino alla data del 10 febbraio 2021. Per essere ritenute valide dovranno essere
complete del pagamento della quota di iscrizione.

8.6 Condizioni di partecipazione
Possono iscriversi alla gara tutti gli Atleti in regola con il tesseramento alla Federazione Italiana Triathlon per
Le mappe e le distanze definitive saranno comunicate durante il briefing

tramite della propria Società di appartenenza, ed in possesso di regolare Certificato Medico di Idoneità Agonistica per il Triathlon valido alla data di svolgimento della gara.

8.3 Informazioni di gara

8.7 Tipologia copertoncini MTB ammessi

Le partenze saranno gestite come da Protocollo Gare Ripartenza COVID vigente al momento della gara.

I copertoncini ammessi sono di tipo off-road in condizioni idonee. I copertoncini di tipo slick o quelli con profili
particolari non possono essere confusi con quelli da off-road. In questi ultimi la quantità di superficie “scavata”

8.4 Regolamento per le Divise da Gara

di norma supera quella a contatto con il terreno, proprio per permettere il grip ed espellere il fango o la terra.

Per poter partecipare a qualsiasi evento World Triathlon, gli Atleti devono indossare la divisa della società di

Sono ammessi quindi questi tipi di copertoncini:

appartenenza.

8.5 Modalità di iscrizione
Le iscrizioni possono essere effettuate tramite il portale icron (link).
o tramite richiesta scritta via mail a triathlon7c@gmail.com
Per iscrizione tramite mail indicare:
- nome e cognome
- società di appartenenza e numero di tessera FITRI
- contatti (telefono e mail)
- copia della ricevuta del pagamento
Per l’eventuale tesseramento giornaliero consultare la Circolare FITRI prot. 123/eb, di cui pubblichiamo un
estratto al successivo punto n. 5.
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Invece nessuna delle tipologie di copertoni sotto riportati può essere considerato da off-road e ammessa:
A. Copertoni con superfice di contatto molto
maggiore di quella scavata.
B. Copertoni con tacchetti presenti ai lati
C. Tacchetti troppo piccoli non a sufficienza
nella zona centrale.
D. Copertoni Tacchettati ma
eccessivamente consumati.

L’organizzazione SIGE nasce nell’anno 2012 da un’iniziativa degli attuali quattro soci
Toniolo Paolo, Dussin Stefano, Gastaldello Remigio e Crosato Rudi che, dopo anni di
vita professionale svolta singolarmente, presso le province di Vicenza, Treviso e
Belluno, hanno dato il via ad una struttura commerciale che si è poi sviluppata nel
tempo e che ha permesso una sempre maggiore specializzazione tecnica. Oggi
l’organizzazione rappresenta a Vicenza, Treviso e Belluno primarie aziende del gruppo
Mapei e fornisce assistenza qualificata dal punto di vista tecnico e commerciale a
progettisti, rivenditori di materiali edili, rivenditori di pavimenti e rivestimenti e
imprese edili delle zone interessate.

8.8 Risultati
I risultati saranno pubblicati esclusivamente online sul sito web www.icron.it.

8.9 Timing chip
La mancata restituzione del chip comporterà il pagamento di € 90,00.

8.10 Estratto del regolamento tecnico
Art.40 Regole generali
40.01 Il Winter Triathlon è una gara che prevede la sequenza senza interruzione di tre prove: corsa, mountain
bike, sci nordico. Di preferenza tutte le frazioni devono essere svolte su neve o ghiaccio.
40.02 Nella frazione podistica potranno essere usate scarpe chiodate.
40.03 Nella frazione ciclistica saranno usate le Mountain Bike. Sono permessi tutti i tipi di pneumatici di dimensione non inferiore a 1.5”, comprese le gomme chiodate (massima altezza dei chiodi 5 mm misurata dalla su-

La nostra missione

perficie dello pneumatico). Il diametro minimo utilizzabile del copertone è 26”; quello massimo è 29”. Altri
tipi di bicicletta potranno essere utilizzati solo se richieste ufficialmente dagli organizzatori all’Ufficio Gare.

Proponiamo e vendiamo i prodotti ed i sistemi tecnologici più avanzati nell’industria
dell’edilizia offrendo il più completo supporto tecnico.

40.04 Le prolunghe sul manubrio sono vietate.
40.05 I manubri tradizionali da strada sono vietati.
40.06 Le impugnature tradizionali laterali sul manubrio sono ammesse purché con le estremità tappate.
40.07 Nella frazione ciclistica è ammesso spingere o trasportare personalmente la bicicletta.
40.08 È concesso provare sul percorso gara le attrezzature di bici e di sci prima della partenza della gara solo

Come lavoriamo

se previsto dall’organizzazione e concesso dal Delegato Tecnico o Giudice Arbitro.

Creiamo sinergie. Lavoriamo spalla a spalla con i nostri clienti per offrire servizi
privilegiati e per ottimizzare gli interventi secondo le risorse dei nostri interlocutori,
mantenendoci sempre sotto il segno della efficacia, al servizio della concretezza.
La Sige snc si propone come interfaccia trasparente tra clienti e fornitori, attuando
una comunicazione diretta tra le due parti.

40.09 Gli sci dovranno riportare il numero di gara dell’atleta per prevenire cambi non concessi.
40.10 È ammessa la sostituzione di 2 bastoncini e uno sci.
40.11 Gli sci dovranno essere calzati solamente al di fuori della “zona cambio“.
40.12 L’inizio della frazione sciistica sarà chiaramente indicato.
40.13 È vietato sciare all’interno della “zona cambio“.
40.14 È vietato sciare con il casco da bici. Tuttavia, a causa dell’effetto delle basse temperature sulla mobilità
articolare, l’uso del casco potrebbe essere autorizzato dal Delegato Tecnico o dal Giudice Arbitro.
40.15 Sono permesse tutte le tecniche dello sci di fondo.
40.16 Quando richiesto da un concorrente più veloce, bisogna permettere il sorpasso.

Mail: info@sige.biz

40.17 Potrà essere proibito il passo pattinato nel tratto finale.
40.18 L’atleta viene considerato “arrivato” quando la punta della prima scarpa attraversa la linea di arrivo.

Web: www.sige.biz

40.19 Quando la temperatura ambientale è inferiore a meno 18° la gara è annullata.
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Art.41 Winter Triathlon Classico, Campionati Italiani Individuali Assoluti e di Categoria
41.01 I Titoli saranno assegnati su distanza classica.
41.02 A questa gara potranno iscriversi atleti stranieri, per i quali sarà stilata classifica separata.
Art.42 Winter Triathlon Sprint, Campionati Italiani Individuali Junior
42.01 Saranno assegnati in prova unica su distanza Sprint.
42.02 Ai titoli potranno partecipare tutti gli atleti italiani con tesseramento agonistico, a partire dalle Categorie
Youth B.
42.03 Ai titoli non potranno partecipare gli atleti delle categorie Youth A.
Art.43 Winter Triathlon Classico, Campionati Italiani Assoluti
43.01 I Titoli saranno assegnati su distanza classica.
43.02 Ai titoli potranno partecipare tutti gli atleti italiani con tesseramento agonistico.
43.03 Ogni società potrà schierare un atleta straniero regolarmente tesserato per la stessa società.

8.11 Montepremi e premiazioni
MONTEPREMI: € 800,00
Pos.

%

Uomini

Donne

1.

50%

€ 200,-

€ 200,-

2.

30%

€ 120,-

€ 120,-

3.

20%

€ 80,-

€ 80,-

€ 400,-

€ 400,-

TOT.		

Progetto1_feroni 19x14 21/12/18 09:56 Pagina 1

Campionato italiano Winter Triathlon classico individuale assoluto
Premiazioni: saranno premiati i primi 3 classificati assoluti uomini e donne con medaglie ufficiali

collaborazione
senza compromessi

FITRI e i vincitori verranno vestiti con la maglia di Campione Italiano 2021.
Campionato italiano Winter Triathlon di categoria
Montepremi: natura
Premiazioni: saranno premiati i primi 3 classificati, di ogni categoria, uomini e donne con medaglie ufficiali FITRI 2021.
Campionato italiano Winter Triathlon junior
Premiazioni: saranno premiati i primi 3 classificati uomini e donne con medaglie ufficiali FITRI 2021.

IMPREGNANTI - VERNICI - DILUENTI
37050 OPPEANO (VR) - VIA QUAIOTTO, 18
Tel. +39/045.6970100 (r.a.) - Fax +39/045.7135330
info@feroni.it - colorificioferoni@legalmail.it - www.feroni.it
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8.12 Gare Kids e Youth
8.12.1 Campo gara - distanze e mappe dei percorsi

MTB COURSE
CATEGORY
YA

Asiago Winter Triathlon Superspint - Youth A

LAPS
2

LAP
1,50 km

D+
36 m

TOT. DISTANCE TOT. ELEVATION
3,00 km
72 m

Tappa del Campionato Italiano Giovani
1600 m
1500 m
0 km

SKI COURSE
CATEGORY
YA

LAPS
1

LAP
2,00 km

0,5 km

1 km

1,5 km

D+
24 m

TOT. DISTANCE TOT. ELEVATION
2,00 km
24 m

1600 m
1500 m
0,5 km

1 km

1,5 km

2 km

fin

ish

0 km

sta

rt

tra
n
ar sitio
ea n

RUN COURSE
CATEGORY
YA

LAPS
1

LAP
1,50 km

D+
27 m

TOT. DISTANCE TOT. ELEVATION
1,50 km
27 m

1600 m
1500 m
0 km

0,5 km

1 km

1,5 km

Le mappe e le distanze definitive saranno comunicate durante il briefing
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MTB COURSE
CATEGORY
Ragazzi

Asiago Winter Triathlon - Ragazzi

LAPS
1

LAP
1,50 km

D+
18 m

TOT. DISTANCE TOT. ELEVATION
1,50 km
18 m

Tappa del Trofeo Italia Giovanissimi
1600 m
1500 m
0 km

SKI COURSE
CATEGORY
Ragazzi

LAPS
1

LAP
1,50 km

0,5 km

1 km

1,5 km

D+
10 m

TOT. DISTANCE TOT. ELEVATION
1,50 km
10 m

1600 m
1500 m
0,5 km

1 km

1,5 km

fin

ish

0 km

sta

rt

tra
n
ar sitio
ea n

RUN COURSE
CATEGORY
Ragazzi

LAPS
1

LAP
1,00 km

D+
21 m

TOT. DISTANCE TOT. ELEVATION
1,00 km
21 m

1600 m
1500 m
0 km

0,5 km

1 km

Le mappe e le distanze definitive saranno comunicate durante il briefing
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CYSPORT

9. ACCREDITAMENTO
Il comitato organizzatore fornirà a tutti i propri membri, ai tecnici World Triathlon, ai Tecnici FITRI, agli allenatori, agli
atleti, ai VIP, ai media, allo staff tecnico e a quello della giuria, ai volontari, ecc. il cartellino ufficiale di accreditamento.
- Gli accreditamenti saranno consegnati presso
l’ufficio gara.
- Solamente le persone accreditate potranno
accedere alle aree dedicate presso il campo gara.
- I cartellini sono codificati per colore e consentono
l’accesso a zone specifiche del campo gara.
- A tutte le persone accreditate e richiesto di
portare sempre con sé il cartellino di
accreditamento e di esibirlo su richiesta

BRAVE
SPIRIT
IRON
SOUL

del personale addetto.

CYLASER è per vocazione vicina al mondo dello sport:
una mentalità competitiva che porta ad affrontare
tutte le sfide con lo stesso rigore, programmazione
e determinazione che ogni sportivo mette nel momento
della preparazione e, ancor di più, in gara.

VEGA VORTEX

CY2D LM 3015
SCO PRI DI PIÙ

Il futuro corre veloce.
LM 3015,interfacciabile con
automazioni di carico e scarico
e ottimizzata per le produzioni
di serie su spessori sottili.
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Unica della gamma con motori lineari e
con struttura Gantry, ha come filosofia
costruttiva l’utilizzo di componenti OTS senza
fidelizzazione forzata ed è compatibile con i
principali software CAD-CAM in commercio.

ITALIA
Cy-Laser Srl
Via Lago di Alleghe, 58/60
36015, Schio (VI)
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Viene fornita con EVO III,
la Testa di taglio più evoluta
nel taglio laser fibra, tecnologia
proprietaria Cy-Laser, frutto di
una lunga esperienza di processo.

ITALIA
Cy-Laser Engineering Srl
Via Lago di Lugano, 4
36015, Schio (VI)

ITALIA
Cy-Laser Engineering Srl
Via Emilio Annoni, 8
20037 Paderno Dugnano (MI)

sales@cy-laser.com
www.cy-laser.com

