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FOREWORD OF VENETO’S PRESIDENT SALUTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO

“Sport goes in search of fear to dominate it, fatigue

“Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica

to triumph over it, difficulty to defeat it.”

per trionfarne, la difficoltà per vincerla” (Pierre de Coubertin)

(Pierre de Coubertin)

Anche per quest’anno, Asiago avrà il privileOnce again Asiago has the privilege and

gio e l’onore di ospitare, dal 7 al 9 febbraio,

the honour to host the Winter Triathlon

i mondiali di Winter Triathlon. Un risultato

World Championships from the 7th to the

eccezionale per la nostra Regione e, in parti-

9th of February. An exceptional result for

colar modo, per l’intero Altopiano, territorio –

our Region and especially for the entire

desidero ricordare – duramente colpito dagli

Altopiano whose territory – let me remind you – was

effetti della tempesta Vaia ma che, come ampiamente

severely damaged by the Vaia storm but was able to

dimostrato dall’ottimo lavoro organizzativo profuso nella

quickly recuperate with determination as the excel-

pianificazione dell’edizione del 2019, è riuscito a risol-

lent organization and planning of the 2019 edition

levarsi con grinta e caparbietà. Qualità che riconosco

demonstrated.

nei bravissimi volontari della macchina organizzativa, cui

Resoluteness, that I find and appreciate in the won-

va il mio plauso più grande, e negli atleti che, daranno

derful volunteers of the Local Organizing Committee

vita a una due giorni di grande spettacolo, all’insegna

and in the athletes that will offer us two days of high

delle emozioni che solo il winter thriathlon sa regalarci.

level performances and emotions that only Winter

Questa disciplina coniuga, infatti, alcune tradizioni spor-

Triathlon can transmit.

tive che, proprio in Veneto, possono vantare un grande

This discipline unites traditional sports such as

seguito, quali il ciclismo, o, come nel caso dello sci di

cycling, cross country skiing and running very popu-

fondo e della corsa, comprensori e strutture all’altezza

lar in Veneto, an area rich in facilities immersed in a

e immersi in un paesaggio di grande pregio naturalisti-

great natural environment.

co e altrettanto splendore. Desidero pertanto ringra-

I wish to thank the athletes that, with passion, dedi-

ziare le donne e gli uomini che, dando prova di grande

cation and hard work throughout the year, will com-

passione e abnegazione, costantemente profuse duran-

pete on the well prepared courses.

te l’anno in allenamenti duri e faticosi, gareggeranno

Their passion makes our mountains a perfect tou-

lungo un percorso tracciato con particolare perizia e

ristic showcase for the rich historical, artistic and

cura. La loro passione attribuisce alla nostra montagna

culinary heritage; all peculiarities that distinguish our

una vetrina perfetta per la valorizzazione turistica del

Region, “Veneto – the Land of Venice”.

ricco patrimonio storico, artistico ed enogastronomico:

I wish the best success to the event and a warm

tutte le peculiari ricchezze che, in altre parole, rendono

welcome to all participants and fans, convinced that

unica la nostra Regione, il nostro “Veneto – The Land

they will appreciate the traditional hospitality of our

of Venice”. Non mi resta che augurare il successo della

people.

manifestazione e porgere il mio più caloroso benvenuto a tutti i partecipanti e agli appassionati, certo che

Dott. Luca Zaia

apprezzeranno la proverbiale ospitalità con cui verranno

President of Veneto Region

accolti dalla nostra gente.
Buon divertimento!
Dott. Luca Zaia
Presidente della Regione Veneto
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FOREWORD OF REGIONAL DEPUTY OF SPORT SALUTI DELL’ASSESSORE REGIONALE ALLO SPORT

The reassignment of the Winter Triathlon

La riassegnazione all’altopiano di Asiago dei

World Championships to the Altopiano,

campionati Mondiali di Triathlon Invernale

after the spectacular 2019 edition, is the

2020, dopo lo spettacolare mondiale orga-

confirmation of the extraordinary ability of

nizzato nel 2019, sono ancora una volta la

the people of our territory to host top quali-

conferma della straordinaria attitudine del

ty sport events.

nostro territorio ad ospitare eventi sportivi di

The choice of the International Triathlon

grande spessore. La scelta dell’International

Union demonstrates its appreciation of

Triathlon Union di riaffidarsi all’organizzazione

the competence and the skill shown by our

veneta è un chiaro segnale di apprezzamento

sport managers that, together with high standard

per la professionalità, l’impegno, le capacità organizza-

facilities, hospitality and the beauty of the land make

tive ormai consolidate dei nostri dirigenti sportivi: tutti

the Altopiano a reliable location.

fattori che, nel formare un connubio perfetto con la

Two full days on the snows of the Centro Fondo

qualità dei servizi, l’ospitalità delle strutture ricettive, la

Campolongo di Rotzo dedicated to this multidiscipline

bellezza e l’ideale conformazione fisica ed ambientale

sport uniting running, mtb and cross country skiing

del territorio, fanno dell’altopiano di Asiago un luogo di

for the benefit of numerous athletes, both agonists

sicuro affidamento. Due giornate piene, sulla neve del

and amateurs.

Centro Fondo Campolongo di Rotzo, dedicate a questo

Once again the organization has been assigned to

particolare sport multidisciplinare che prevede l’impe-

the Associazione Triathlon 7C with consolidated pas-

gno in tre distinte prove di corsa, mountain bike e sci

sion, competence and experience will guarantee the

di fondo, con la partecipazione di numerosissimi atleti

success of the event.

ed atlete di livello sia agonistico che amatoriale. Anche

As for the past edition, the presence of international

quest’anno tutti gli aspetti organizzativi sono a cura

media represents an important opportunity to pro-

dell’Associazione Triathlon 7 C di Asiago, che metterà

mote touristically the beautiful natural landscape.

in campo la grande passione, la competenza e l’espe-

In thanking the Local Organizing Committee, who-

rienza del proprio staff dirigenziale, che costituiscono

se commitment honours sports and our Region, on

ormai un vero e proprio marchio di qualità a garanzia

behalf of the Veneto Region I warmly welcome all ath-

della buona gestione dell’evento sportivo.

letes, technical staff, participants and fans.

Non va dimenticato che la manifestazione, come avvenuto per la precedente edizione, vedrà la presenza dei

Cristiano Corazzari

media internazionali e, di conseguenza, rappresenta

Regional Deputy to Sports

anche un’importante occasione di promozione e valorizzazione turistica, per un territorio ricco di bellezze paesaggistiche e naturalistiche. Nell’esprimere quindi il mio
ringraziamento a tutta la compagine organizzativa, il cui
impegno rende onore allo sport e alla nostra Regione,
desidero porgere a tutte le atlete ed atleti, agli allenatori ea ai tecnici, ai partecipanti e a tutti gli sportivi il
saluto della Regione del Veneto.
Cristiano Corazzari
Assessore regionale allo Sport
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UNA MONTAGNA
DI SPORT, CULTURA
E BUONA CUCINA

RIFUGIO CAMPOLONGO - LOCALITÀ CAMPOLONGO - MT 1551
36010 ROTZO (VI) - ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI
TEL. 0424 66487
info@centrofondocampolongo.it
www.centrofondocampolongo.it
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FOREWORD OF ITU’S PRESIDENT SALUTI DELLA PRESIDENTE ITU
A very warm welcome to the 2020 Asiago

Un caloroso benvenuto ai Campionati Mon-

ITU Winter Triathlon World Championships,

diali di Winter Triathlon 2020 ad Asiago.
Qui nel cuore delle Alpi, al Centro Fondo

Here in the heart of the Alps, at the
Centro di Fondo Campolongo, we can once

Campolongo, possiamo ancora una vol-

again welcome the very best winter triath-

ta dare il benvenuto ai migliori triathleti

letes for two days of top-level racing. The

della specialità che si affronteranno in una

location is as good as one could wish for to

due-giorni ai massimi livelli. La località è la

stage such a prestigious annual event, whe-

migliore che si possa immaginare per dare

re world-class facilities create the perfect setting for

vita a un evento annuale cosi prestigioso, dove l’orga-

the 2020 Winter World Champions to be crowned.

nizzazione di altissimo livello creerà lo scenario ideale

This year, in addition to Saturday’s Elite and Junior
events, we will have a full programme on Sunday beginning with the Mixed Relay, Age-Group and then the

per l’incoronazione dei campioni mondiali di Winter
Triathlon 2020.
Quest’anno, oltre alle gare degli atleti élite e junior

Para World Championships. All in all, this occasion

del sabato, avremo la domenica un fitto program-

once again provides a true festival of sport over the

ma di competizioni: dalla gara delle staffette a quella

weekend for everybody to enjoy and take part in.

degli atleti Age Group, per finire con i campionati
mondiali del paratriathlon. Nel complesso, un vero e

Twelve months ago, Asiago set the standard with
a superbly organised debut event, and I would like to

proprio festival dello sport durante il fine settimana

thank the Italian Triathlon Federation for all of their

per la gioia e il divertimento di tutti.

hard work in putting together this superb venue again

Dodici mesi fa il superbo debutto di Asiago ha

this year. We are of course hugely grateful to the

ridefinito gli standard di qualità, e io vorrei ringraziare

Local Organising Committee and all of the volunteers

la Federazione Italiana di Triathlon per l’impegno con

who make this event possible, and to the local com-

cui anche quest’anno ha deciso di allestire super-

munity for welcoming us to what will undoubtedly be

bamente il campo gara. Ovviamente siamo immen-

another superb edition of these World Championships.

samente grati al Comitato Organizzatore Locale e a

Finally, I want to wish all the athletes the very best

tutti i volontari che rendono possibile questo evento.

of luck over the coming days as they bid to realise

Ringraziamo anche la comunità locale per l’accoglien-

their goals and reach their personal targets and to

za riservataci a quella che sarà indubbiamente un’al-

urge everybody to explore this beautiful and historic

tra superba edizione dei Campionati Mondiali.
Per concludere, auguro a tutti gli atleti buona

region of the Alps as much as possible as it hosts

fortuna, che riescano nei prossimi giorni a realizza-

the spectacle of ITU racing.

re i propri obiettivi e traguardi personali, invitando
Yours Sincerely,

ciascuno di voi ad esplorare questa regione delle Alpi

Marisol Casado

ricca di storia e bellezze naturali, scenario di queste

President of the International Triathlon Union

spettacolari gare ITU.
Cordiali saluti,
Marisol Casado
Presidente della Federazione Internazionale Triathlon
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FOREWORD OF FITRI’S PRESIDENT SALUTI DEL PRESIDENTE FITRI
After the first edition of 2019, we have

Dopo la prima edizione del 2019, con

proudly the reconfirmation of Asiago as

grande orgoglio abbiamo la riconferma

venue for the Winter Triathlon World

di Asiago come sede dei Mondiali di Win-

Championships: we are looking forward to

ter Triathlon: non vediamo l’ora di dare il

welcoming the foreign delegations that will

benvenuto alle delegazioni straniere che ar-

arrive in Altopiano and offer great support

riveranno sull’Altopiano e offrire un grande

to all our athletes who will compete on

sostegno a tutti i nostri atleti che garegge-

home snow.

ranno sulla neve di casa.
L’anno scorso, fu un Mondiale indimentica-

Last year, it were unforgettable Champs,
appreciated by athletes, coach and supporters, a nu-

bile, apprezzato da atleti, tecnici ed accompagnatori,

merical great success, but we know that the records

un grande successo dal punto di vista numerico, ma

are made to be beaten: I am sure that the 2020

si sa che i record sono fatti per essere battuti: sono

edition will be a true triumph!

sicuro che l’edizione 2020 sarà un vero trionfo!

Thanks to Triathlon 7C, this year too a great snow

Grazie al grande lavoro svolto dalla società Tria-

sports festival is expected: wonderful courses will hi-

thlon 7C, anche quest’anno si preannuncia una gran-

ghlight the qualities of the athletes, structures and lo-

de festa di sport sulla neve: percorsi impeccabili e in

gistics are pratical and available also for the age group

grado di mettere in evidenza le doti degli atleti, strut-

athletes that I hope will respond consistently, and a

ture e logistica che favoriscono la fruizione dell’evento

meticulous organization will guarantee everyone the

anche per gli atleti age group che mi auguro rispon-

opportunity to fully enjoy every moment of this event.

dano in massa a questo appuntamento, e un’organiz-

The Winter Triathlon World Championships will

zazione meticolosa che garantirà a tutti la possibilità

open an intense season that sees Italy engaged in

di godere pienamente ogni istante di questo evento.

organization of three international events: after the

I Mondiali di Winter Triathlon apriranno un’intensa

snowy World Championships, we will organize the

stagione che vede l’Italia impegnata nell’organizzazio-

Paratriathlon World Championships and the Triathlon

ne di tre appuntamenti internazionali: dopo la ras-

World Cup in Arzachena, events that bring triathlon

segna iridata sulla neve, organizzeremo i Mondiali di

Italian at the center of the international circus. Now,

Paratriathlon e la World Cup di Triathlon ad Arzache-

it’s time to think about the event that will animate the

na, appuntamenti che portano il triathlon italiano al

Centro Fondo Campolongo during the weekend of 8-9

centro del movimento internazionale. Ora è tempo di

February: we are ready to have fun and crown the

pensare all’evento che nel weekend dell’8-9 febbraio

new world champions of this fascinating discipline.

animerà il Centro Fondo Campolongo: siamo pronti a
divertirci e ad incoronare i nuovi campioni del mondo

Luigi Bianchi

di questa affascinante disciplina.

President of Italian Triathlon Federation
Luigi Bianchi
Presidente Federazione Italiana Triathlon
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FOREWORD OF CONI VENETO SALUTI DEL PRESIDENTE CONI VENETO
I am grateful to welcome this prestigious

Sono lieto di dare il mio saluto a questa

event centred upon Veneto sports.

prestigiosa manifestazione che vedrà pro-

The Winter Triathlon World Championships

tagonista il Veneto sportivo. I Campionati

2020 represent for our Region, and in

Mondiali di Winter Triathlon 2020, rappre-

particular for the Altopiano di Asiago, an

sentano per il nostro territorio e, in parti-

occasion to demonstrate to the various in-

colare per il comprensorio dell’Altopiano di

ternational delegations and to all how team

Asiago, un’occasione per mostrare alle va-

work allows the realization of such a high

rie delegazioni straniere e ai tutti gli sportivi

standard event that, after the successful

come la capacità di fare “squadra”, possa

2019 edition, aims to reassert the competence and

permettere la realizzazione di un evento di questo

experience of the LOC.

livello, che dopo l’ottima riuscita dell’edizione 2019,

In this regard, I wish to thank the protagonists that

punta a riconfermarsi forte dell’esperienza e delle

will assure the best conditions for these two days of

consolidate competenze organizzative.

competitions, from the ASD Triathlon 7C, core orga-

A questo proposito mi permetto di ringraziare i pro-

nizer of the event, the Italian Triathlon Federation, for

tagonisti che faranno vivere al meglio questa due

its steady presence, to, last but not least, the local

giorni di gare sulle nevi venete, dalla società Tria-

Municipalities that, thanks to their numerous volunte-

thlon 7C anima operativa dell’evento, la Federazione

ers, permit the realisation of this event, highlighting

Italiana Triathlon per la fattiva e costante presenza e

both sports and the natural beauty of this territory

non da ultime le varie comunità montane con i loro

and its people.

comitati locali che con la preziosa e fondamentale

I wish the best success to these World Champion-

opera dei numerosissimi volontari, rendono possibile

ships, as to the athletes and technical staffs, that will

la realizzazione di questa manifestazione, andando a

compete and enjoy these thrilling moments.

valorizzare non solo l’aspetto sportivo ma anche quello della bellezza di questi territori e delle persone che

Gianfranco Bardelle

vivono su queste montagne.

CONI Veneto President

Per cui rivolgo un sentito augurio per il buon esito
di questi Campionati Mondiali e un grosso in bocca
al lupo a tutti gli atleti e tecnici che su queste nevi
avranno l’occasione di confrontarsi divertendosi,
vivendo appieno tutte le emozioni che caratterizzano
questi momenti.
Gianfranco Bardelle
Presidente CONI Comitato Regionale Veneto
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FOREWORD OF VICENZA PROVINCE’S PRESIDENT SALUTI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

A warm welcome to athletes, team mem-

Agli atleti, agli accompagnatori e ai tanti

bers and winter sport enthusiasts to the

appassionati di sport invernali diamo il ben-

Altopiano di Asiago and to the Vicenza

venuto nell’Altopiano di Asiago e in terra

Province. Hard work and concentration,

vicentina. Vi aspettano giornate di fatica

as well as a lot of fun, await you in the

e concentrazione, ma anche tanto diverti-

following days. While skiing, biking and run-

mento. Con gli sci ai piedi, in bici o di corsa

ning through a breathtaking landscape you

attraverserete paesaggi mozzafiato, ascol-

may feel the silence of our mountains, that

tando il silenzio delle nostre montagne, che

have much to tell, and enjoy the smell of

tanto hanno da raccontare, e respirando il

nature. To relax you can taste the genuine and tradi-

profumo della natura. Nei momenti di relax potrete

tional produce of our land.

assaporare il buon cibo della nostra terra, fatto di

Food and sport but also art and culture: Vicenza is

prodotti genuini e di tradizione.

the City of Palladio whose precious artistic heritage

Sport e cibo, quindi, ma anche arte e cultura: Vicen-

cannot be missed. The best way to visit is to take a

za è la città del Palladio e una visita al suo prezioso

stroll in the town centre between historic architectu-

patrimonio artistico non può mancare. Lo si apprezza

re and the modern exhibition “Ritratto di donna” loca-

al meglio con una passeggiata in centro storico, tra

ted in the Basilica Pallidiana.

palazzi antichi e la modernità di una mostra, “Ritratto

We hope that these Winter Triathlon World Cham-

di Donna”, ospitata nella Basilica Palladiana.

pionships remain in your thoughts and in your hearts.

Vogliamo che i Campionati Mondiali di Winter Tria-

Not only for the perfect organization that Triathlon

thlon di Asiago rimangano a lungo nella vostra me-

7C Asd will surely provide, but also for the warmth

moria e nel vostro cuore. E non solo per l’organizza-

of a land proud to host you and honored to be the

zione impeccabile che di certo assicurerà la Triathlon

showcase of a discipline that we hope may soon be-

7C Asd, ma anche per il calore di una terra fiera

come an Olympic event. Our mountains are ready for

e orgogliosa di ospitarvi e di essere vetrina di uno

the challenge.

sport che ci auguriamo diventi presto disciplina olimpica. Le nostre montagne sono pronte alla sfida.

Francesco Rucco
Francesco Rucco

President of Vicenza Province

Presidente della Provincia di Vicenza
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Es. di finanziamento Jeep® Free WRANGLER UNLIMITED 2.2 DS NIGHT EAGLE, Prezzo Promo € 54.173,98 (IPT e contributo PFU esclusi):Esempio di
jeep free: Anticipo € 18.000,00, 25 mesi, no rate mensili intermedie, Rata Finale Residua dopo 24 mesi pari al Valore Garantito Futuro € 36.173,98, per
un totale prezzo promozionato della vettura nell’esempio di € 54.173,98 € (IPT e contributo PFU esclusi). Importo tot. del credito € 36.173,98. Spese
istruttoria € 300, bolli € 16 e servizio Marchiatura € 200 da pagarsi in contanti, spese invio rendiconto cartaceo € 3,00 per anno. Importo totale dovuto €
36.698,98 - TAN fisso 0% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 0,72%. Chilometraggio complessivo 45.000 Costo supero € 0,10 €/km. Offerta
soggetta ad approvazione. Offerta valida fino al 31.12.2019 con il contributo Jeep® e dei Concessionari. Documentazione
precontrattuale e assicurativa in Concessionaria. Messaggio Pubblicitario a scopo Promozionale. Immagini vetture indicative.

THERE’S ONLY ONE

Gamma Wrangler: Consumo di carburante ciclo misto (l/100 km): 10 - 7.5; emissioni CO2 (g/km): 213 - 197. Valori omologati in base al metodo di
misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153, aggiornati alla data del 30 novembre 2019; valori più aggiornati
saranno disponibili presso la concessionaria ufficiale Jeep® selezionata. I valori sono indicati a fini comparativi e potrebbero non riflettere i valori effettivi.

Jeep® è un marchio registrato di FCA US LLC.

Ceccato Automobili
www.gruppoceccato-fcagroup.it
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THIENE (VI) - Via Gombe, 3 - Tel. 0445375700
BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Via Capitelvecchio, 11 - Tel. 0424211100
TRENTO (TN) - via di Spini, 14/16 - Tel. 0461955500

FOREWORD OF THE MAYORS SALUTI DEI SINDACI
In the name of the people of the Sette Comuni, we Mayors

A nome dei cittadini dei Sette Comuni porgiamo il più ca-

offer our warmest welcome to the participants in the

loroso benvenuto ai partecipanti ai Campionati Mondiali di

2020 Winter Triathlon Wolrd Championships that will take

Winter Triathlon 2020 che si terranno sul nostro Altopiano

place on our Altopiano from the 7th to the 9th of February.

dal 7 al 9 febbraio 2020.

To host such an important event represents an apprecia-

Ospitare nel nostro territorio una manifestazione così impor-

tion for what our land has been able to offer in terms of

tante rappresenta un riconoscimento per quanto la nostra

organizing high class sporting events.

terra ha saputo dare, e certamente ancora darà, in fatto di

Asiago, Gallio, Roana, Rotzo, Foza, Enego and Lusiana Con-

organizzazione di eventi sportivi a livello internazionale.

co boast a long history in the organisation of international

Asiago, Gallio, Roana, Rotzo, Foza, Enego e Lusiana Conco

sport competitions receiving the approval of athletes and

vantano una storica tradizione nell’organizzazione di eventi

national and international teams.

sportivi a livello internazionale raccogliendo l’apprezzamento

The 2020 World Championships will be another occasion

di atleti e di squadre nazionali ed internazionali.

of prestige given by world class competitions. The reas-

I Mondiali del 2020 saranno un’ulteriore occasione che ci

signment to the Altopiano of the Winter Triathlon World

renderà prestigio per il valore che queste iniziative assumo-

Championships pays tribute first of all to the Local Organi-

no. La riassegnazione dei Campionati Mondiali omaggia in

zing Committee and then to our land that represents the

primis il comitato organizzatore poi il nostro territorio che

ideal setting for such an important sport event both under

rappresenta l’ideale cornice per una manifestazione spor-

the terms of technical capability as well as of hospitality.

tiva così rilevante sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello

An excellent occasion also to promote touristically the Alto-

dell’accoglienza. Un’ottima occasione per valorizzare l’Alto-

piano di Asiago where participants and public may discover

piano di Asiago dove i partecipanti ed il pubblico potranno

the extraordinary aspects of out territory.

scoprire la straordinarietà della nostra terra.

Our welcome, as mayors and as township councils, goes to

Il saluto di benvenuto nostro e di tutte le amministrazioni co-

all the athletes, staff, managers and their families as well

munali va ad atleti, preparatori, dirigenti, familiari, accompa-

as to the spectators that will be present during the World

gnatori e spettatori che saranno presenti sull’Altopiano per

Championships.

questo importante appuntamento.

A special wish goes to the athletes that they may collect

Un augurio particolare a tutti gli atleti perché possano rac-

the benefits of their hard work and preparation always in

cogliere i frutti del faticoso lavoro di preparazione e allena-

the spirit of sportsmanship and fair play.

mento, sempre tuttavia in un clima di rispetto per gli avversari e con lo spirito di gioco e divertimento.

The Mayors of:

I Sindaci di:

Asiago

Roberto Rigoni Stern

Lusiana Conco

Rotzo

Aldo Pellizzari

Foza		
Bruno Oro

Roana

Elisabetta Magnabosco

Enego

Gallio

Emanuele Munari
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Antonella Corradin
Ivo Boscardin

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 with

corrette ed aggiornate. Tuttavia si consiglia ai Team

the Sport Information Center for up‐to‐date informa-

Manager di verificare sul sito della Federazione Inter-

tion and last‐minute changes.

nazionale Triathlon (ITU) le informazioni aggiornate.

1.2 Event Organizer

1.2 Organizzazione dell’evento

Event

2020 ITU Asiago Winter Triathlon World Championships

Location

Centro Fondo Campolongo

Date

7/9th February 2020

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

PER CHI HA LO SPORT
NEL SANGUE
PUROSPORT non è un semplice negozio ma un affidabile
partner che ti offre una preziosa consulenza personalizzata.
Cultura, competenza e amore per lo sport.

RUNNING
WWW.PUROSPORT.IT

TRAIL
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TRIATHLON

ZANÈ, Via Prà Bordoni 14 / VICENZA, Via J. Dal Verme 3

HIKING
SEGUICI SU

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 Key Dates

1.4 Appuntamenti

FRIDAY 7.2.2020
15:00 - 16:00

Opening Ceremony

Piazza del Municipio - Asiago

16:30 - 19:00

AG/Para athletes’ Registration/AG Race Packages pick‐up

Teatro Millepini - Asiago

16:00 - 16:50

Elite/Junior athletes’ registration

Teatro Millepini - Asiago

17:00

Elite/Junior/Mixed Relay athletes’ briefing

Teatro Millepini - Asiago

Elite/Junior Race Packages pick‐up after the briefing
17:30 - 17:45

Mixed Relay registration and Team Composition

Teatro Millepini - Asiago

immediately after the Elite briefing
SATURDAY 8.2.2020
09:00

Start Elite Women Winter Triathlon World Championships

Centro Fondo Campolongo

11:00

Start Elite Men Winter Triathlon World Championships

Centro Fondo Campolongo

12:00

Pasta Party

13:00

Start Junior Men Winter Triathlon World Championships

Centro Fondo Campolongo

13:05

Start Junior Women Winter Triathlon World Championships

Centro Fondo Campolongo

17:30 - 19:00

AG/Para athletes’ registration and Race Package pick‐up

Teatro Millepini - Asiago

18:00

Award Ceremony Elite/Junior

Teatro Millepini - Asiago

19:00

Athletes’ Briefing Age Group/Para

Teatro Millepini - Asiago

Rifugio Campolongo

SUNDAY 9.2.2020
09:15

Start Mixed Relay Winter Triathlon World Championships

Centro Fondo Campolongo

10:30

Award Ceremony Mixed Relay

Centro Fondo Campolongo

11:00

Start Men Age Group Winter Triathlon World Championships

Centro Fondo Campolongo

11:05

Start Women Age Group Winter Triathlon World Championships Centro Fondo Campolongo

11:10

Start Para Winter Triathlon World Championships

12:00

Pasta Party

16:30

Award Ceremony AG/Paratriathlon

19:00

Winter Triathlon After Party

Centro Fondo Campolongo
Rifugio Campolongo
Teatro Millepini - Asiago
Pro Loco Palazzetto - Canove

This is a prospective schedule. Hours and days may be mo-

Programma indicativo. Orari e giorni possono essere modifi-

dified due to weather conditions. For the detailed schedule

cati per condizioni meteorologiche avverse. Per maggiori det-

have a look at point 4.1 Event Schedule.

tagli, andare al punto 4.1 Programma dell’Evento.
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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.
La nostra missione
Proponiamo e vendiamo i prodotti ed i sistemi tecnologici più avanzati nell’industria
dell’edilizia offrendo il più completo supporto tecnico.
Come lavoriamo
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.
Mail: info@sige.biz
Web: www.sige.biz
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1.5 Key Contacts

1.5 Contatti

ITU Technical Delegate:		

Oliver Laaber (AUT)		

ITU Assistant Technical Delegate

Andrea Homberger (ITA)

ITU Medical Delegate			

Dr. Casandra Luca (ROU)

LOC Event Manager			

Leonardo Franco		

asiagowintertriathlon@gmail.com

LOC Race Director			

Leonardo Franco		

asiagowintertriathlon@gmail.com

LOC Race Office			

Maria Sole Vellar		

asiagowintertriathlon@gmail.com

LOC Travel Management		

Angelo Roffo 			info@roanaservizi.it

o.laaber@triathlon-austria.at

2. VENUE CAMPO GARA
2.1 Venue

2.1 Campo Gara

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).

CENTRO FONDO CAMPOLONGO

CAMPOROVERE

ASIAGO

ROANA

MEZZASELVA

CANOVE

How to reach the Altopiano di
Asiago

Come raggiungere l’Altopiano
di Asiago

By car

In auto

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

ed to Asiago. Arriving from Austria, take the Highway

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

A22 towards Verona. Take the exit of Trento Nord,

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

proceed towards Altopiano di Lavarone via SS 349,

procedere in direzione dell’altopiano di Lavarone lun-

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-
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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, Pa-

By plane

dova, Bassano del Grappa e Thiene.

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

In aereo

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

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

le service from the airports to Asiago is available.

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

In Asiago there is the Italian highest tourist airport

sta è disponibile un servizio navetta dagli aeroporti

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

ad Asiago. Ad Asiago si trova l’aeroporto turistico

23mt wide. For further information contact the air-

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

port Office:

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

0424465845 - info@aeroportoasiago.it

tattare la segreteria dell’aeroporto:
0424465845 - info@aeroportoasiago.it

TRENTO

TRENTO

ENEGO

ROANA
ROTZO
Mezzaselva
Tresché
Conca

GALLIO
Camporovere

FOZA

ASIAGO
Canove

Cesuna
CONCO

PIOVENE ROCCHETTE

MILANO

VERONA
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VICENZA

LUSIANA

BASSANO
DEL GRAPPA
PADOVA

VENEZIA

Il meglio per tetto e parete
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www.riwega.com

2.2 Facilities

2.2 Servizi

Facilities including athletes’ lounge and toilets may be

Le strutture ed i servizi per gli atleti presso il Cen-

found on the venue in Centro Fondo Campolongo. The

tro Fondo Campolongo sono costituiti da: un lounge

athletes’ lounge is provided with water, fruit, energy

provvisto di acqua, frutta, barrette e bevande ener-

bars and energy drinks. Sport massage will be avai-

getiche, toilette e una sala massaggi riservata agli

lable for athletes after the race in the Recovery Area.

atleti dopo la gara.

For MTB renting, contact:

Per il noleggio MTB, rivolgersi a:
Team Advanced pro di Emidio Gherpelli
info@advancedeurope.com
+39 338 7001654 (Emidio - Italian)
+39 351 0556139 (Stefano - English)

For cross-country ski renting contact:

Per il noleggio sci, rivolgersi a:
Running Store – Stefano Ipino

info@runningstore.it / +39 0424 504269

2.3 Doping control

2.3 Controllo antidoping

Doping Control will be performed according to the

Il controllo Antidoping verrà eseguito secondo le nor-

ITU/WADA regulations.

mative ITU/WADA.

2.4 Medical services

2.4 Servizio medico

First Aid, Emergency Medical Services and n° 2

Primo soccorso, servizi medici di emergenza e n° 2

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

-

Per il Servizio Sanitario dell’82° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri Asiago 7 Comuni operano 31 Volontari Soccorritori tra i quali n. 1 medico, n. 4 infermieri, n. 5 autisti, n. 2 operatori TLC, n. 2
operatori cinoﬁli e n. 13 volontari. L'equipe risponde al Direttore Sanitario (Dr. A. Puglisi) ed è coordinata dal Coordinatore
del Personale (Car. Infermiere M. Palano). La Formazione degli operatori è curata dal Centro di Formazione interno che si
occupa, inoltre, anche degli aggiornamenti e delle veriﬁche periodiche.
Organizzazione di volontariato e protezione civile A.N.C. Asiago Sette Comuni sede operativa: 36012 Asiago (VI), via Aprosio n.1
cell.: 345.7006380 mail: 082nupcvianc@gmail.com PEC: 082nupcvianc82asiago@pec.csv-vicenza.it Facebook
: anc82asiago
C.F. e P. Iva n. 93031380244 Ipn 82° Iscrizione Registro Regionale
25 con n. “VI0318” Codice Albo Regionale PCVOL-05-C-2236-VI-12

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

mediche. In caso di emergenza, comporre il 118 per

phone. Further resources can be found below:

il servizio di ambulanza. La chiamata è gratuita da
qualsiasi telefono.

Hospital

Asiago Hospital, via Martiri di Granezza, 42

Emergency

Police

112

Soccorso Alpino CAI Asiago

118

Pharmacy

(22 km far from the race venue)

+39 0424 604111

Carabinieri, via Bettinadi, 2 - Canove di Roana

+39 0424 692034

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

+39 0424 691272

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

(WADA), make sure you have received a Therapeutic

possesso di un certificato di esenzione per uso tera-

Use Exemption (TUE) from your National Anti-doping

peutico TUE dell’agenzia anti doping della sua federa-

Agency and bring a copy with you.

zione nazionale, e portarne una copia.

2.5 Insurance

2.5 Assicurazione

All athletes competing in an ITU event must have per-

Tutti gli atleti che gareggiano in eventi ITU devono

sonal insurance coverage guaranteed by their Natio-

avere un’assicurazione personale che garantisca la

nal Federation. This insurance will cover:

copertura da parte della propria Federazione Nazionale. Tale assicurazione deve coprire:

I. Any accident occurring before, during and after any

I. Qualsiasi incidente verificatosi prima, durante e

competition;

dopo qualsiasi gara;
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II. Any sickness that an athlete could suffer during a

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

trip to a competition or event;

rante la trasferta per una gara;

III. Athlete’s liability during the competition.

III. La responsabilità di un atleta durante la gara.

With their registration for the event, National Fe-

Con la registrazione all’evento, le Federazioni Nazio-

derations guarantee the insurance coverage for all

nali garantiscono la copertura assicurativa per tutti

athletes.

gli atleti.

2.6 Bike Mechanic Centre /
Ski Assistance

2.6 Assistenza Meccanica
MTB / Sci

07.02.2020

10:30 - 14:30

Race Area

08.02.2020

07:15 - 16:30

Race Area

09.02.2020

07:30 - 13:30

Race Area

For a proper service MTB and cross country ski ren-

Per un adeguato servizio di noleggio, prenotare MTB

ting must be booked in advance, not during the event

e sci in anticipo, non durante le giornate di gara, ai se-

days, to the following contacts:

guenti contatti:

For MTB renting and assistance contact

Per noleggio e assistenza MTB

Team Advanced pro di Emidio Gherpelli
info@advancedeurope.com
+39 338 7001654 (Emidio - Italian)
+39 351 0556139 (Stefano - English)
For cross-country ski renting and assistance, contact

Per noleggio e assistenza sci, contattare

Running Store – Stefano Ipino
info@runningstore.it +39 0424 504269

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

2.7 Ufficio Gara

The race office is located in the Teatro Millepini

L’ufficio Gara è situato presso il Teatro Millepini Asiago,

Via Millepini 1, 36012 Asiago

Via Millepini 1, 36012 Asiago

asiagowintertriathlon@gmail.com

asiagowintertriathlon@gmail.com

3. ACCOMODATIONS & TRANSFERS ALLOGGIO E TRASFERIMENTI
Hotel Ufficiale della Gara

Official Race Hotel

Hotel Vecchia Stazione
Via Roma, 147 - 36010 Canove di Roana
www.allavecchiastazione.it
For all your accommodation and travel enquiries,

Per le esigenze di viaggio e prenotazioni

contact

contattare
Angelo Roffo
info@roanaservizi.it
+39 0424 450154 / Laura +39 3888676170 (English/Russian)
www.asiagoroansport.com

Booking your stay in one of our partner hotels

La prenotazione in uno dei nostri partner hotel

(www.asiagoroanasport.com) will allow you to enjoy

(www.asiagoroanasport.com) da diritto ai seguenti

the following special FREE services:

servizi inclusi nel prezzo:

− Swimming pool in Canove: Indoor swimming

− Utilizzo dei servizi della Piscina di Canove:

pool, SPA (Steam bath, sauna and relax area),

piscina coperta da 25m, SPA (bagno di vapore,

Equipped gym;

sauna ed area relax), palestra attrezzata;

− Ice Arena in Asiago: Ice skating

− Ingresso gratuito presso lo Stadio del Ghiaccio

(evenings from 9 to 11 PM).

di Asiago (dalle 09:00 alle 23:00)

Transfer Service

Servizio di Trasferimento

- Hotel Reservations made through our organisation

- La prenotazione in uno dei nostri partner hotel

(www.asiagoroanasport.com) will receive:

include le seguenti agevolazioni:

− Free transfer service from/to hotels to

− Trasferimenti dagli hotel al campo gara

race venue

e rientro gratuiti

− Free safekeeping for bikes and skiis on the

− Custodia gratuita per bici e sci sul campo di

race venue (security guaranteed by Angelo

gara (sicurezza garantita dall’agenzia Angelo Roffo)

Roffo’s company)
− Special prices for the airport transfer

− Prezzi speciali per il trasferimento

(per single trip):

dall’aeroporto (a persona, per tratta):

from Venezia, Treviso, Verona

€ 65,00
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da Venezia, Treviso, Verona

€ 65,00

from Bergamo

€ 150,00

da Bergamo

€ 150,00

from Milano Malpensa/Linate

€ 200,00

da Milano Malpensa/Linate

€ 200,00

- Transfer Service (individual rates without

- Trasferimenti (tariffe individuali per tratta senza

accommodation, per single trip):

pernottamento):

- From Venezia airport

€ 150,00

- Dall’aeroporto di Venezia

€ 150,00

- From Bergamo

€ 300,00

- Da Bergamo

€ 300,00

- From Milano Malpensa/Linate

€ 400,00

- Da Milano Malpensa/Linate:

€ 400,00

- From Vicenza Railway Station
- From hotel to race venue:

- Dalla stazione dei treni di Vicenza:

€ 70,00
€ 5,00

- Dall’hotel al campo di gara:

€ 70,00
€ 5,00

4. COMPETITION INFORMATION INFORMAZIONI DI GARA
4.1 Event Schedule

4.1 Programma della manifestazione

This is a prospective schedule. Hours and days may be

Il seguente programma è da ritenersi indicativo. Gior-

modified due to weather conditions.

ni e orari possono essere modificati a seconda delle

Training:

condizioni meteorologiche del momento.

Run & Ski Training: the courses will be marked out

Prove percorso:

from Tuesday, 4.2.2020. It will be possible to train

Corsa e sci: i precorsi saranno tracciati da marte-

on the race courses every day, except during race

dì 4.2.2020. Sarà possibile provarli ogni giorno dalle

time between 08:00 and 18:00.

8:00 alle 18:00 con esclusione degli orari di gara.

Bike Training: open on friday at familiarization times

La prova del percorso MTB sarà permessa solo il

only! For fairplay please observe the schedule below.

venerdì negli orari previsti dal programma. In nome

In case of bad weather conditions, the courses may

del fairplay si prega di rispettare la tabella seguente.

19x14 21/12/18 09:56 Pagina 1
beProgetto1_feroni
closed.

In caso di maltempo i percorsi possono essere chiusi.

collaborazione
senza compromessi

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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FRIDAY 7.2.2020
08:00

ITU office open

Centro Fondo Campolongo

10:30 - 14:30

Bike Mechanic Centre/Ski assistance

Centro Fondo Campolongo

11:00 - 13:15

Bike Familiarization Elite/Junior

Centro Fondo Campolongo

11:00 - 13:15

Ski Familiarization Elite/Junior

15:00 - 16:00

Opening Ceremony

16:30 - 19:00

AG/Para Athletes’ Registration/Race Package Pick-Up AG

Teatro Millepini - Asiago

16:00 - 16:50

Elite/Junior Athletes’ Registration

Teatro Millepini - Asiago

17:00

Elite/Junior/Mixed Team Relay Athletes’ Briefing

Teatro Millepini - Asiago

(bike course open for familiarization)

(ski course open for familiarization)

Centro Fondo Campolongo
Piazza del Municipio - Asiago

Race Package Pick-Up for Elite/Junior immediately after the briefing
17:30 - 17:45

MR Registration and Team Composition immediately after

Teatro Millepini - Asiago

the Elite Briefing
SATURDAY 8.2.2020
07:00

ITU office open

Centro Fondo Campolongo

07:15 - 16:30

Bike Mechanic Centre/Ski assistance

Centro Fondo Campolongo

07:30 - 10:45

Athletes’ lounge open Elite Women/Men

Centro Fondo Campolongo

08:00 - 08:45

TA open Elite Women

Centro Fondo Campolongo

09:00

Start Elite Women Winter Triathlon World Championships

Centro Fondo Campolongo

10:00 - 10:45

TA open Elite Men

Centro Fondo Campolongo

11:00

Start Elite Men Winter Triathlon World Championships

Centro Fondo Campolongo

11:30 - 12:45

Athletes’ lounge open Junior Women/Men

Centro Fondo Campolongo

12:00

Pasta Party

12:00 - 12:45

TA open Junior Women/Men

Centro Fondo Campolongo

13:00

Start Junior Men Winter Triathlon World Championships

Centro Fondo Campolongo

13:05

Start Junior Women Winter Triathlon World Championships

Centro Fondo Campolongo

Rifugio Campolongo

RIC ARIC HE-B IKE GJG SRL
Via C a’ P e tofi 4 2 - 3 6022 C assola (VI)
Te l: 04 24 . 23 814 2 C e ll: 3 91. 4 03 983 9
M ail: info@ ric aric he -bik e . it
W e b: www. ric
31 aric he -bik e . it

14:30 - 16:00

Bike Familiarization AG/Paras

14:30 - 16:00

Ski Familiarization AG/Paras

17:30 - 19:00

AG/Para Athletes’ Registration and Race Package Pick-Up

Teatro Millepini - Asiago

18:00

Award Ceremony Elite/Junior

Teatro Millepini - Asiago

19:00

Athletes’ Briefing Age Group/Para

Teatro Millepini - Asiago

(bike course open for familiarization)

(ski course open for familiarization)

Centro Fondo Campolongo
Centro Fondo Campolongo

SUNDAY 9.2.2020
07:00

ITU office open

Centro Fondo Campolongo

07:30 - 13:30

Bike Mechanic Centre/Ski assistance

Centro Fondo Campolongo

07:45 - 09:00

Athletes’ lounge open Mixed Relay

Centro Fondo Campolongo

08:15 - 09:00

TA open Mixed Relay

Centro Fondo Campolongo

09:15

Start Mixed Relay Winter Triathlon World Championships

Centro Fondo Campolongo

10:30

Award Ceremony Mixed Relay

Centro Fondo Campolongo

09:30 - 10:45

Athletes’ lounge open Paratriathlon

Centro Fondo Campolongo

09:30 - 10:45

TA open Age Group/Paratriathlon

Centro Fondo Campolongo

11:00

Start Men Age Group Winter Triathlon World Championships

Centro Fondo Campolongo

11:05

Start Women Age Group Winter Triathlon World Championships Centro Fondo Campolongo

11:10

Start Para Winter Triathlon World Championships

12:00

Pasta Party

16:30

Award Ceremony AG/Paratriathlon

19:00

Winter Triathlon After Party

Centro Fondo Campolongo
Rifugio Campolongo
Teatro Millepini - Asiago
Pro Loco Palazzetto - Canove

IL TUO NEGOZIO DI MONTAGNA AD ASIAGO

0424 462 407
Via Valbella 6, Asiago
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www.pesaventoasiago.it
info@pesaventoasiago.it

4.2 Opening Ceremony,
Award Ceremony,
Winter Triathlon After Party

4.2 Cerimonia di Apertura,
Premiazioni e Festa di
Chiusura del Winter Triathlon

Opening ceremony meeting point:

Luogo di ritrovo della Cerimonia d’Apertura:

Piazza Carli (Piazza del Municipio) ‐ Asiago

Piazza Carli (Piazza del Municipio) ‐ Asiago

Team managers must rally Élite, Junior, U23, Pa-

I Team Manager avranno il compito di radunare tutti

ratriathlon, AG competitors and their coaches in

gli atleti Elite, Junior, U23, Age Group e Paratleti in-

Asiago, Piazza Carli at 15:00. National Teams should

sieme ai propri tecnici in piazza Carli alle ore 15:00,

wear their uniforms. The opening ceremony will start

le squadre nazionali dovranno essere presenti con la

after the last delegation’s arrival with the City Au-

propria divisa. La cerimonia avrà inizio con il discorso

thorities’ welcome speech. Media are welcome. The

di benvenuto da parte delle Autorità cittadine, dopo

ceremony will finish at 16:00 in the Teatro Millepini

l’arrivo dell’ultima delegazione. I media sono invitati ad

in Asiago.

assistere. La cerimonia si concluderà alle 16:00 al
teatro Millepini di Asiago.

Award Ceremonies in the Teatro Millepini - Asiago

Premiazioni al Teatro Millepini - Asiago

Elite/Junior

Saturday 8.2.2020

18:00 hrs

AG

Sunday 9.2.2020

16:30 hrs

Paratriathlon

Sunday 9.2.2020

16:30 hrs

Award Ceremony in Centro Fondo Campolongo
Mixed Relay

Premiazioni al Centro Fondo Campolongo

Sunday 9.2.2019
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10:30 hrs

(immediately after the race)
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Athletes must wear their NF’s uniforms or kits for all

Gli atleti dovranno indossare la divisa nazionale per

ceremonies. All Age Group finishers will be awarded

tutte le premiazioni. Tutti gli atleti finisher della cate-

a medal.

goria Age Group saranno premiati con una medaglia.

Winter Triathlon After Party in Canove in the Pro

La Festa di Chiusura della manifestazione si terrà a

Loco Palazzetto at 19:00hrs.

Canove presso il Palazzetto della Pro-loco alle 19:00.

4.3 Competition Rules

4.3 Regolamento della Competizione

ITU Winter Triathlon World Championships will follow

Il campionato del mondo ITU di Winter Triathlon seguirà

the latest published ITU competition rules. MTB cha-

il regolamento ITU di più recente pubblicazione. Le spe-

racteristics must comply with UCI MTB standards

cifiche tecniche delle MTB dovranno essere a norma

(Union Cycliste Internationale).No Cyclo-cross or gra-

UCI. Non sono ammessi Cyclo-cross o gravel bike.

vel bike allowed.

4.4 ITU Uniform Rules
To compete in ITU events, athletes must comply with

4.4 Regolamento per le Divise
da Gara

the ITU uniform rules.

Per poter partecipare a qualsiasi evento ITU, gli Atleti devono indossare la divisa secondo le norme ITU.

4.5 Insurance

4.5 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. Athletes

ni alle proprietà durante la manifestazione. Gli atleti e

and team support personnel must have their own

il personale di supporto alle società sportive devono

medical insurance.

avere la propria assicurazione medica.
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4.6 Field of Play (FOP)

4.6 Campo Gara (FOP)

7-9 febbraio 2020

SKI COURSE

1600 m

CATEGORY
Elite/U23
Junior
Para
Age Group
Mixed Relay

LAPS
4
2
2
2
1

LAP
3,00 km

D+
80 m

TOT. DISTANCE TOT. ELEVATION
12,00 km
320 m
6,00 km
160 m
6,00 km
160 m
6,00 km
160 m
3,00 km
80 m

1500 m
0,5 km

1 km

1,5 km

2 km

2,5 km

3,0 km

fin

ish

0 km

sta

rt

tra
n
ar sitio
ea n

RUN COURSE
CATEGORY
Elite/U23
Junior
Para
Age Group
Mixed Relay *

LAPS
4
2
2
2
2

LAP
D+
1,90 km
60 m
1,40 km *
50 m *
TOT. DISTANCE TOT. ELEVATION
7,60 km
240 m
3,80 km
120 m
3,80 km
120 m
3,80 km
120 m
2,80 km
100 m

1600 m

1600 m

1500 m

1500 m
0 km

0,5 km

1 km

1,5 km

1,9 km

*
0 km
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0,5 km

1 km

1,4 km

MTB COURSE
CATEGORY
Elite/U23
Junior
Para
Age Group
Mixed Relay *

LAPS
4
2
2
2
2

LAP
D+
3,00 km
100 m
2,50 km *
90 m *
TOT. DISTANCE TOT. ELEVATION
12,00 km
400 m
6,00 km
200 m
6,00 km
200 m
6,00 km
200 m
5,00 km
180 m

1600 m
1500 m
0 km

0,5 km

1 km

1,5 km

2 km

2,5 km

1600 m

*
1500 m
0 km

0,5 km

1 km

1,5 km

T EA M

TEA

M
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2 km

2,5 km

3 km

38

4.7 Distances and Courses Maps

4.7 Distanze e Percorsi di Gara

- Elite and Under 23 events will be held in Standard

- La gara Elite e U23 si svolge su distanza classica

distances.

(standard).

- Age Group, Junior and Paratriathlon events will be
held in Sprint distances.

- La gara Age Group, Junior e Paratriathlon
si svolge su distanza Sprint.

CATEGORY

RUN

MTB

SKI

Elite - Under 23

7,20 km

12,00 km

12,00 km

Junior

3,80 km

6,00 km

6,00 km

Paratriathlon PTS2, PTS3, PTS4, PTS5

3,80 km

6,00 km

6,00 km

Age Group

3,80 km

6,00 km

6,00 km

Mixed Team Relay

2,80 km

5,00 km

3,00 km

These are the prospective distances.

Le distanze sono indicative e potrebbero essere

They can be modified due to weather conditions.

modificate a seconda delle condizioni meteorologiche.

TRANSITION AREA
anti

dop

bar /

ing

past

a pa

rty

h

is
fin

rt

a
st

on
i
t
si a
n
e
tra ar

parking

med
i
areacal
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athletes
lounge

expo
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4.8 Team Relay Rules

4.8 Regolamento Staffette

A team is composed of 2 athletes: 1 man and 1

Un team si compone di due atleti: 1 maschio e 1

woman, who will compete in the following order: wo-

femmina, che gareggiano in quest’ordine: donna,

man, man, woman, man. Each of them will perform

uomo, donna, uomo. Ogni atleta deve compiere un

a complete winter triathlon.

winter triathlon completo.

4.9 Weather Conditions

4.9 Condizioni Meteorologiche

In Asiago the month of February is characterized by

Ad Asiago il mese di febbraio è caratterizzato da

a mountain winter temperature. Morning and eve-

temperature invernali di montagna: temperatura al

ning temperatures -5 to -15 degrees centigrade. Day

mattino e alla sera da - 5° a - 15° centigradi. Tempe-

time temperatures -5 to +5 degrees centigrade.

ratura diurna da - 5° a + 5° centigradi.

4.10 Results

4.10 Risultati

Results will be uploaded live on the ITU official websi-

I risultati saranno pubblicati in tempo reale sul sito

te: www.triathlon.org

ufficiale ITU www.triathlon.org

4.11 Protest & Appeals

4.11 Ricorsi

Standard procedures will be followed according to

Saranno applicate le procedure standard secondo le

the ITU competition rules.

norme ITU relative alle competizioni.

4.12 Timing Chip

4.12 Cronometraggio

Upon check-in athletes will be given a timing chip to

Al check-in agli atleti verrà consegnato un chip da in-

be worn around the left ankle. Timing bands will be

dossare alla caviglia sinistra. I chips saranno raccolti

collected in the finish area after the race. A fee of

in zona traguardo a fine gara. In caso di mancata

EUR 25,00 will be charged for any lost timing chip.

restituzione del chip, verrà addebitata una penale di
25 euro.
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LA TUA NUOVA CASA
IN MONTAGNA

Immobiliare Gardenia
via Dante, 42 - Canove di Roana
tel. e fax 0424 692288
info@immobiliaregardenia.eu
www.immobiliaregardenia.eu
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5. REGISTRATIONS ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere fatte esclusivaRegistrations (entry) have to be completed exclu-

mente on-line attraverso la propria Federazione

sively through the National Federations via the

Nazionale sul sito ITU (www.triathlon.org) entro

ITU online System (www.triathlon.org) before

e non oltre il 15/01/2020. Le Federazioni Nazio-

January 15, 2020. National Federations are re-

nali sono responsabili dell’iscrizione dei propri at-

sponsible for entering their athletes and coaches

leti e allenatori a tutti gli eventi ITU, utilizzando

through ITU online system www.triathlon.org for

sempre il sistema on-line ITU su www.triathlon.

all ITU events. No exception admitted. Individual

org. Non sono ammesse eccezioni. Le iscrizioni

entries are not allowed.

individuali non sono ammesse.

The NF should collect at least the athlete’s

Alle Federazioni Nazionali si chiede di compilare

name, surname, nationality, birthyear, and e-mail

una lista di nomi, cognomi, nazionalità, anno di

address.

nascita e indirizzo e-mail di tutti gli atleti.
Ufficio gare comitato organizzatore:

Race office address:

asiagowintertriathon@gmail.com

asiagowintertriathlon@gmail.com

Il pagamento dovrà essere concordato con la propria

Payments need to be arranged with the Athletes’ NF.

Federazione Nazionale. Non saranno considerate

Entries without a payment confirmation from the NF

valide le iscrizioni prive di ricevuta di pagamento da

will be refused and athletes will not receive their race

parte delle federazioni nazionali e gli atleti non rice-

packages. Payments must be settled through bank

veranno il pacco gara. Il pagamento dovrà essere

transfer to:

effettuato a mezzo bonifico bancario a:
Triathlon 7c ASD
Banca Alto Vicentino, Agenzia di Asiago, Viale della Vittoria n. 2
IBAN Code: IT39 S086 6960 1300 1900 0965 627
SWIFTCode: CCRTIT2TF01
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The description of the payment must contain the ath-

La causale dovrà indicare il nome e cognome degli

lete’s name, surname, nationality and e-mail address.

atleti, la nazionalità e l’indirizzo e-mail. Una copia della

A copy of the payment confirmation must be forwar-

ricevuta di pagamento dovrà essere obbligatoriamen-

ded to the LOC’s race office. In case of one bank

te trasmessa all’ufficio gare del comitato organizzato-

transfer for more entries, the complete list of athle-

re. In caso di bonifico cumulativo, si chiede di inviare

tes’ name, surname, nationality and e-mail address

via e-mail la lista completa degli atleti, cioè: nome,

must be immediately emailed to the LOC’s race office.

cognome, nazionalità e indirizzo e-mail.

Entry Fees
Elite – Under 23 – Paratriathlon

€ 100,00 per athlete

Junior – AG 16-19

€

Age Group

€ 100,00 per athlete

Team

€

40,00 per athlete
80,00 per team

No credit cards allowed.

Non sono ammessi pagamenti con carte di credito.

Please note: the Age Group category includes athle-

NB: la categoria Age Group comprende tutti gli atleti

tes born in, and prior to, 2004 with the exclusion of

nati nel 2004 e precedenti, esclusi quelli convocati

NF Teams’ athletes.

dalle Federazioni Nazionali.

For further information about entries contact

Per ulteriori informazioni riguardo la procedura di iscri-

entries@triathlon.org

zione alle gare, consultare entries@triathlon.org

The official start list will be published on ITU website

La start list ufficiale sarà pubblicata sul sito web ITU

www.triathlon.org

www.triathlon.org
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5.1 Athletes’ Race Packages

5.1 Pacchi Gara

- Athletes’ race packages will be distributed at the

- Il pacco gara sarà consegnato agli atleti all’ufficio

Registration Office in the Teatro Millepini, Asiago
- The race package includes bike, ski and helmet

registrazione presso il teatro Millepini di Asiago.
- Il pacco gara comprende gli adesivi per la MTB, il

stickers, a wristband, a pasta party voucher and
gifts.

casco e gli sci, un braccialetto identificativo, un
buono per il pasta party, un timing chip.

- Athletes must show ID at the race registration/

- Agli atleti è richiesto di esibire un documento

package pick‐up.

d’identità per la registrazione e il ritiro del
pacco gara.

6. PRIZE MONEY MONTEPREMI
INDIVIDUAL RACE: USD 8.000,00

MIXED RELAY: USD 2.000,00

Place

%

Elite Male

Elite Female

Place

%

TEAM

1.

30%

USD 1.200,-

USD 1.200,-

1.

50%

USD 1.000,-

2.

25%

USD 1.000,-

USD 1.000,-

2.

30%

USD 600,-

3.

20%

USD 800,-

USD 800,-

3.

20%

USD 400,-

4.

15%

USD 600,-

USD 600,-

5.

10%

USD 400,-

USD 400,-

Elite athletes and Teams entitled to prize‐money should download

Gli atleti e le squadre Elite che hanno diritto ai premi in denaro do-

the claim form from the ITU Website: in order to claim prize mo-

vranno scaricare il modulo di richiesta dal sito web ITU. Per richie-

ney from the International Triathlon Union the athlete has to give

dere il premio in denaro dall’International Triathlon Union gli atleti

his/her full and correct address and bank details in clear and le-

dovranno fornire il proprio indirizzo completo e i dati bancari con

gible writing. If incorrect information are provided, a bank transfer

scrittura chiara e leggibile. Se le informzioni non saranno corrette

of prize money will not be possible.

non sarà possibile effettuare il bonifico a saldo del premio.

www.ofmagnet.com

G ¾ÁÿˇGē¯ ÁˇUáÁÁÝ
Y(GRʡˇ ÏÝáÏˇɉˇAÏøÇÝʢˇɉɋˇ
ɈɋɅɆɇˇY+"Gˇʁp+ʂˇʋˇ`ÁʧˇɅɉɇɉˇɉɋɈɍɆɊˇ
ùùùʧÏèè¯¯ø¯ Áʧ¯è
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7. ACCREDITATION ACCREDITAMENTO
- Il comitato organizzatore fornirà a tutti i propri

- The LOC will provide all the organizing
committee members, ITU Technical Officials,

membri, ai tecnici ITU, agli allenatori, agli atleti,

Coaches, Athletes, VIPs, media, technical staff,

ai VIP, ai media, allo staff tecnico e a quello della

court personnel, volunteers, etc., with the official

giuria, ai volontari, ecc. il cartellino ufficiale di

accreditation cards, according to the quotas

accreditamento, secondo le quote indicate nel

indicated in the ITU competition rules.

regolamento ITU.

- Accreditations will be distributed at the Race Office

- Gli accreditamenti saranno consegnati presso
l’ufficio gara al teatro Millepini di Asiago.

located in the Teatro Millepini in Asiago.

- Solamente le persone accreditate potranno

- Only accredited people will be allowed to enter

accedere alle aree dedicate presso il campo gara.

the venue areas.
- Accreditation cards are colour‐coded and provide

- I cartellini sono codificati per colore e consentono
l’accesso a zone specifiche del campo gara.

access to specific areas of the venue.
- All accredited people are requested to wear their

- A tutte le persone accreditate è richiesto di

accreditation cards at all times and to show them

portare sempre con sé il cartellino di

upon request.

accreditamento e di esibirlo su richiesta
del personale addetto.

8. USEFUL INFORMATION INFORMAZIONI UTILI
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.

Time

GMT +01:00

Fuso orario GMT +01:00

Electricity

The electric current is 220 volts.

Elettricità

La corrente elettrica è 220 volts.

Telephone

If calling Italy from abroad, dial +39.

Telefonia

Per chiamare dall’estero in Italia digitare 		

		

To call abroad from fixed telephones in

		

+39. Per chiamare all’estero da telefoni

		

Italy must dial the prefix 00, the

		

fissi in Italia digitare il prefisso 00, il

		

country code and the phone selected.

		

codice della nazione e il numero

		

Vodafone, Tim, Wind and Tre are the

		

selezionato. Vodafone, Tim, Wind e Tre

		

major mobile phone service providers

		

sono i maggiori provider di telefonia

		

in Italy.

		

mobile in Italia.
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@ Lonaba Cross Duathlon

VEGA VORTEX

SCOP R I DI P IÙ
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