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In auto
Da sud: Prendere l’autostrada A14 Bologna-Padova, uscire a Villamarzana-Rovigo 
Sud, percorrere la SS434 Transpolesana fino all’uscita per prendere l’Autostra-
da A31 della Valdastico. Percorrere tutta l’A31 uscendo a Piovene Rocchette, 
proseguite sulla SP349 del Costo fino ad arrivare a Canove. Alla seconda roton-
da prendete la terza uscita seguendo le indicazioni per Roana. Proseguire sulla 
strada principale seguendo le indicazioni per Rotzo per circa km 2,50. In centro a 
Mezzaselva prendere la strada che sale sulla destra seguendo le indicazioni “Rifugio 
Campolongo”. Salire per circa km 6,50 ed al bivio prendere la strada sulla sinistra. 
Altri 200 m e siete arrivati al parcheggio del rifugio.
Da nord: Prendere l’autostrada A22 del Brennero in direzione Verona. Uscire a 
Trento Nord-Interporto ed alla rotonda prendere la prima uscita direzione Padova. 
Seguire le indicazioni Padova e prendere la SS47 della Valsugana. Arrivati a Levico 
uscire a Levico Terme-S.Giuliana-Lochere-Quaere. Salire verso gli Altipiani di Folgaria-
Lavarone per la SP133. Arrivati a Monterovere proseguire in direzione Asiago. 
Arrivati a Camporovere in corrispondenza della Chiesa girare a destra e scendere 
a Canove. Alla rotonda prendete la prima uscita seguendo le indicazioni per Roana. 
Proseguire sulla strada principale seguendo le indicazioni per Rotzo per circa km 
2,50. In centro a Mezzaselva prendere la strada che sale sulla destra seguendo le 
indicazioni “Rifugio Campolongo”. Salire per circa km 6,50 ed al bivio prendere la 
strada sulla sinistra. Altri 200 m e siete arrivati al parcheggio del rifugio. 

In treno
Le stazioni di riferimento sono Vicenza, Thiene o Bassano del Grappa. Dalle stazioni 
potete prendere un trasporto locale di linea o chiamare un Taxi.

In aereo
Oltre agli aeroporti principali Veneti (Venezia, Verona, Treviso), dove potete noleg-
giare un’auto e raggiungere quindi l’Altopiano, ad Asiago c’è un Aeroporto Turistico, 
il più alto d’Italia. E’ dotato di 2 piste, una in asfalto lunga 1.120 m larga 23 m ed 
una in erba lunga 1.100 m e larga 90 m. Per ulteriori informazioni potete contatta-
re la segreteria dell’Aeroporto allo 0424 465845 – info@aeroportoasiago.it.

1. ORGANIZZAZIONE

Organizzatore:  TRIATHLON 7C ASD 
   Via Matteotti, 83 
   36012 Asiago - VI 
   P.I. e C.F. 04015320247

Referente:  Leonardo Franco 
   tel.  +39 347 6898418 
   mail triathlon7c@gmail.com 
   pec triathlon7c@pec.it

Sito web:  www.triathlon7c.com

Direttore di gara:  Leonardo Franco

Segreteria:  Fabrizio Cunico 
   tel. +39 349 3788540

Campo gara:  Località Rifugio Campolongo 
   36010 Rotzo (Vicenza) 
   Coordinate 45.896963 N - 11.392757 E
   Google Maps 

1.1 Come raggiungere il campo gara

È possibile raggiungere Campolongo in auto, in treno o in aereo.  
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3. DISTANZE, DESCRIZIONE E MAPPE PERCORSI

3.1 Distanze
 
Winter Triathlon
Categoria     RUN  MTB  SKI
Élite - Age Group - Junior    6000 m 9000 m 8000 m
Esordienti     700 m 1000 m 900 m
Ragazzi     1000 m 1500 m 1300 m
Youth A - Youth B     1500 m 3000 m 2500 m

Ice X Duathlon
Categoria     RUN  MTB  RUN
Élite - Age Group - Junior - Youth B 4000 m 9000 m 2000 m
Giovanili - Youth A    2000 m 3000 m 1000 m
Ragazzi     1000 m 1500 m 500 m
Esordienti     500 m 1000 m 250 m 

Gli atleti delle categorie Youth B e Junior possono iscriversi anche alla gara  
per la categoria Youth A

3.2 Descrizione percorsi
I percorsi sia delle frazioni Run, sia della frazione MTB, per tutte le categorie, si 
sviluppano su percorsi innevati. Le gare saranno confermate anche in assenza di 
neve. Consigliate per la frazione Run scarpe da trail, mentre per le MTB neces-
sario adeguarsi a quanto riportato al successivo punto 6.2.
 
3.3 Campo gara
N.B: le distanze e le mappe definitive saranno comunicate al briefing pregara e 
pubblicate sulla pagina Facebook dell’evento.

3.4 Mappe percorsi

2. PROGRAMMA

Sabato 18/02

08:00 - 12:45 Ritiro pettorali e pacchi gara 
(per categorie giovanili chiusura alle 10:15)

10:30 Partenza gare giovanili Ice X Duathlon sulla neve 
(Esordienti, Ragazzi, Youth A)

13:00 Partenza Ice X Duathlon sulla neve Age Group

15:00 Premiazioni di tutte le gare

dalle 16:30 Ritiro pettorali Winter X Trail

18:00 Partenza gara Winter X Trail

20:00 Premiazioni Winter X Trail

Domenica 19/02

08:00 - 12:50 Ritiro pettorali e pacchi gara 
(per categorie giovanili chiusura alle 10:20)

10:35 Partenza gare giovanili Winter Triathlon 
(Esordienti, Ragazzi, Youth A)

13:05 Partenza Campionato Italiano Assoluto  
(Winter Triathlon Age Group)

15:00 Premiazioni di tutte le gare
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Ice X Duathlon Élite - Junior - Youth B - AG

2023

Z.C.

Ice X Duathlon Youth A

2023

Z.C.

Ice X Duathlon Ragazzi

2023

Z.C.

Ice X Duathlon Esordienti

2023

Z.C.

RUN MTB RUN

4.0 km 9.0 km 2.0 km

(2 laps) (3 laps) (1 lap)

RUN MTB RUN

1.0 km 1.5 km 0.5 km

(1 lap) (1 lap) (1 lap)

RUN MTB RUN

2.0 km 3.0 km 1.0 km

(1 lap) (1 lap) (1 lap)

RUN MTB RUN

0.5 km 1.0 km 0.25 km

(1 lap) (1 lap) (1 lap)
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Winter Triathlon Élite - Junior - Age Group

2023

Z.C.

Winter Triathlon Ragazzi

2023

Z.C.

Winter Triathlon Esordienti

2023

Z.C.

Winter Triathlon Youth A - Youth B

2023

Z.C.

RUN MTB SKI

6.0 km 9.0 km 8.0 km

(3 laps) (3 laps) (3 laps)

RUN MTB SKI

1.0 km 1.5 km 1.3 km

(1 lap) (1 lap) (1 lap)

RUN MTB SKI

1.5 km 3.0 km 2.5 km

(1 lap) (1 lap) (1 lap)

RUN MTB SKI

0.7 km 1.0 km 0.9 km

(1 lap) (1 lap) (1 lap)
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4. ISCRIZIONE

4.1 Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni possono essere effettuate tramite il portale Nextrace o tramite ri-
chiesta 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 a

  TRIATHLON 7C ASD
  Volksbank, Agenzia di Asiago, Piazza Carli n. 42
  IBAN IT57 Q058 5660 1301 7257 1459 443

4.2 Quote di iscrizione

4.3 Chiusura iscrizioni
Le iscrizioni saranno accettate fino alla data del 13 febbraio 2023. Per essere 
ritenute valide dovranno essere complete del pagamento della quota di iscrizione.

4.4 Numero massimo di iscritti
Categorie giovanili: nessun limite di iscritti
Age Group: massimo 300 iscritti

4.5 Tesseramento giornaliero 
(non previsto per il Winter Triathlon Age Group, in quanto Campionato)
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. 

ES - RA - YA - YB € 8.00

Junior € 15.00

Age Group € 40.00

Dovrà essere compilato e sottoscritto l’apposito modulo di richiesta di tesse-
ramento giornaliero, copia del Certificato Medico di Idoneità Agonistica per 
Triathlon (gli atleti stranieri dovranno farselo rilasciare da un medico italiano),  
il pagamento della quota secondo la tabella di seguito pubblicata. 

L’Atleta dovrà avere con sé il giorno della gara l’originale del Certificato di cui so-
pra da esibire su richiesta all’organizzatore o a suo preposto.

 - Circolare Tesseramenti Giornalieri 2023 
 - Scheda Tesseramento Giornaliero

mailto:triathlon7c@gmail.com
https://www.nextrace.net/
https://www.fitri.it/it/documenti/category/251-circolari-2023.html?download=2096:scheda-tesseramento-giornaliero
https://www.fitri.it/it/documenti/category/251-circolari-2023.html?download=2095:circolare-tesseramento-giornaliero
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5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1 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 appartenen-
za, ed in possesso di regolare Certificato Medico di Idoneità Agonistica per il 
Triathlon valido alla data di svolgimento della gara.

5.2 Tipologia copertoncini MTB ammessi 
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” 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 mol-
to maggiore di quella scavata. 

B. Copertoni con tacchetti presenti ai lati 
ma C. Tacchetti troppo piccoli non a suffi-
cienza nella zona centrale. 

D. Copertoni Tacchettati ma eccessiva-
mente consumati.

6. MONTEPREMI E PREMIAZIONI

6.1 Montepremi

Ice X Duathlon 
Saranno premiate tutte le categorie M/F con premi in natura.

Winter Triathlon

6.2 Premiazioni
La premiazione sarà sul campo gara.
I primi tre classificati di ogni categoria di tutte le gare riceveranno premi 
in natura.

MONTEPREMI € 1.800,00

1° classificato € 450,00

2° classificato € 270,00

3° classificato € 180,00
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7. REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO 
    (WINTER TRIATHLON AGE GROUP)

7.1 Regolamento Tecnico

Art. 41 - Regole generali
41.01 Il Winter Triathlon è una gara che prevede la sequenza senza interruzio-

ne di tre prove: corsa, mountain bike, sci nordico. Di preferenza tutte le 
frazioni devono essere svolte su neve o ghiaccio.

41.02 Nella frazione podistica potranno essere usate scarpe chiodate.
41.03  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-
perficie dello pneumatico). Il diametro minimo utilizzabile del copertone è 
26”; quello massimo è 29”. Altri tipi di bicicletta potranno essere utilizza-
ti solo se richieste ufficialmente dagli organizzatori all’Ufficio Gare.

41.04  Le prolunghe sul manubrio sono vietate.
41.05  I manubri tradizionali da strada sono vietati.
41.06  Le impugnature tradizionali laterali sul manubrio sono ammesse purché 

con le estremità tappate.
41.07  Nella frazione ciclistica è ammesso spingere o trasportare personalmen-

te la bicicletta.
41.08  È concesso provare sul percorso gara le attrezzature di bici e di sci pri-

ma della partenza della gara solo se previsto dall’organizzazione e con-
cesso dal Delegato Tecnico o Giudice Arbitro.

41.09  Gli sci dovranno riportare il numero di gara dell’atleta per prevenire cam-
bi non concessi.

41.10  È ammessa la sostituzione di 2 bastoncini e uno sci.
41.11  Gli sci dovranno essere calzati solamente al di fuori della “zona cambio“.
41.12  L’inizio della frazione sciistica sarà chiaramente indicato.
41.13  È vietato sciare all’interno della “zona cambio“.
41.14  È vietato sciare con il casco da bici. Tuttavia, a causa dell’effetto delle 

basse temperature sulla mobilità articolare, l’uso del casco potrebbe es-
sere autorizzato dal Delegato Tecnico o dal Giudice Arbitro.

41.15  Sono permesse tutte le tecniche dello sci di fondo.
41.16  Quando richiesto da un concorrente più veloce, bisogna permettere il 

sorpasso.
41.17  Potrà essere proibito il passo pattinato nel tratto finale.
41.18  L’atleta viene considerato “arrivato” quando la punta della prima scarpa 

attraversa la linea di arrivo.
41.19  Quando la temperatura ambientale è inferiore a meno 18° la gara è an-

nullata.

Art.42 - Winter Triathlon Classico, Campionati Italiani Individuali Assoluti 
 e di Categoria
42.01 I titoli saranno assegnati su distanza classica.

Art.43  - Winter Triathlon Sprint, Campionati Italiani Individuali Junior
43.01 Titoli saranno assegnati su distanza Sprint.
43.02 Ai titoli non potranno partecipare gli atleti delle categorie Youth A.

7.2 Circolare Gare 2023

43. Circuito Winter Triathlon

43.1. Caratteristiche
Il Circuito Nazionale Winter Triathlon 2023 si svolgerà da Dicembre a Febbraio 
compresi, su 4/5 gare nazionali, una delle quali assegna il Campionato Italiano 
individuale Assoluto e di categoria.
Tutte le gare di circuito dovranno rispettare i requisiti delle gare Silver (pur non 
assegnando rank) tranne la prova di C.Ita che dovrà rispettare i requisiti Gold.

43.2. Partecipazione
Aperta a tutti tesserati Agonisti F.I.Tri
Tutti gli atleti stranieri possono partecipare alle prove di circuito ma nella gara 
che assegna il Titolo Italiano non concorrono al montepremi individuale, e parti-
ranno in batteria corrispondente al Rank Triathlon Sprint se posseduto, ma esclu-
sa la prima.

PROVA TIPOLOGIA DATA
VALENZA 

GARA

TASSA 

GARA

MONTEPREMI 

SOCIETÀ

MONTEPREMI 

TITOLO GARA

1°

Prologo

Winter Triathlon 

e/o Duathlon

17/18 

dicembre 

2022

50

€ 8000

a carico FITRI

vietato

2°
Winter Triathlon 

e/o Duathlon
gennaio 50 vietato

3°
Winter Triathlon 

e/o Duathlon

gennaio 

febbraiio
50 vietato

4°

C.I. Winter Triathlon

Individuale e 

Squadre

gennaio 

febbraio

C.I. Winter 

Triathlon 

Classico

150
800€ Assoluto – Coppe Sq. 

Cat. In natura - Junior vietato

5° 

finale

Winter Triathlon 

e/o Duathlon
febbraio 50 vietato
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43.3. Classifica di Società di ogni singola gara
In ogni gara deve essere predisposta dall’organizzatore la premiazione con coppe 
a scalare e/o o premi in natura delle prime 3 Società, con classifica data dalla 
somma dei tempi dei primi 5 uomini e prime 3 donne di ogni società.

43.4. Montepremi
Per la gara che assegna il Titoli Italiano, si fa riferimento alla ripartizione minima 
prevista per i Campionati Italiani.
Nelle gare che non assegnano Titoli Individuali è obbligatorio prevedere, a carico 
delle Società Organizzatrici, la premiazione dei primi 3 di ogni Categoria con un 
premio in Natura, Elite esclusi.

43.5. Montepremi finale di società e punteggio Trofeo Agegroup 2023
Il Montepremi del Circuito Triathlon è di 8.000 euro, e verrà distribuito alle 
Società dalla Federazione nei 30gg. Successivi allo svolgimento della Finale, se-
condo la seguente tabella. Le stesse matureranno anche il relativo punteggio per 
il Nuovo Trofeo Agegroup 2023, come specificato sotto.

43.6. Premiazione classifica finale circuito
L’organizzatore della finale deve predisporre la premiazione in campo delle prime     
tre società della Classifica finale a punti del Circuito, con Coppe a Logo Fitri.

43.7. Tabella punteggi per classifica circuito

43.8.  Tabella punteggi che il Circuito Winter Triathlon porta al Trofeo 
Agegroup 2023

MONTEPREMI SOCIETÀ € MONTEPREMI SOCIETÀ €

1° 2.200 6° 400

2° 1.600 7° 350

3° 1.200 8° 300

4° 900 9° 250

5° 600 10° 200

CIRCUITO 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
11° 

20°

21° 

30°

31° 

50°

51° 

>

SOCIETÀ 150 130 110 100 90 80 70 60 50 40 20 15 10 5

UOMINI

POSIZIONE GARA 

(DAL - AL)
PUNTEGGIO

1° 70

2° 60

3° 50

4° 42

5° 36

6° - 8° 32

9° - 12° 28

13° - 16° 26

17° - 20° 24

21° - 26° 22

27° - 32° 20

33° - 40° 18

41° - 50° 14

51° - 60° 10

61° - 80° 8

81° - 100° 6

101° - 200° 4

201° - > 2

DONNE

POSIZIONE GARA 

(DAL - AL)
PUNTEGGIO

1^ 70

2^ 60

3^ 50

4^ 42

5^ 36

6° - 8^ 30

9^ - 12^ 22

13^ - 16^ 16

17^ - 20^ 12

21^ - 40^ 10

41^ - 60^ 8

61^ - 80^ 6

81^ - 100^ 4

101^ - > 2
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8. CAMPOLONGO WINTER X TRAIL

Campolongo Winter X Trail è una manifestazione podistica di corsa in montagna 
su ambiente naturale ed innevato su un percorso di 8 km e con un dislivello posi-
tivo di 300 metri, non sono richieste ciaspole o ramponcini, il fondo di gara sarà 
battuto e in totale sicurezza.
La partenza sarà unica alle ore 18:00 di fronte al Rifugio Campolongo in località 
Campolongo di Rotzo (Vi).

8.1 Programma

8.2 Regolamento
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica.
In caso di abbandono della corsa lungo il percorso, il concorrente è obbligato, 
appena ne avrà la possibilità, a recarsi al più vicino posto di controllo o di ristoro, 
comunicare il proprio abbandono facendosi registrare. 
Sarà previsto un servizio scopa che avrà un’andatura tale per giungere al tra-
guardo in circa 2 ore.
Il cronometraggio della competizione avverrà mediante chip elettronico
La riconsegna del chip è obbligatoria subito dopo l’arrivo al traguardo e permet-
terà di ricevere il pacco gara, nel caso il chip non venisse riconsegnato, all’atleta 
saranno addebitati € 20,00 a titolo di risarcimento.

art. 1 – Organizzazione
L’associazione sportiva dilettantistica “Sportiva7Comuni”, affiliata A.S.I., in col-
laborazione con Triathlon 7C, organizza la prima edizione Campolongo X trail, 
corsa in natura che si svolgerà sabato 18 febbraio 2023 ore 18:30 presso il 
Rifugio Campolongo a Rotzo (Vi).

art. 2 – Accettazione del regolamento
La Campolongo X trail, si svolgerà in conformità al presente regolamento, ed 
alle eventuali modifiche ed avvisi saranno pubblicati nella pagina Facebook Asiago 
Winter Triathlon.
La partecipazione al Campolongo X trail, comporta da parte dei concorrenti iscrit-
ti l’accettazione in tutte le sue parti e senza riserve del presente regolamento.
I concorrenti sono inoltre tenuti al rispetto del codice della strada, in particolare 

Sabato 18/02

dalle 16:30 Ritiro pettorali in campo gara

18:00 Partenza gara

20:00 Premiazioni

nei tratti in cui il tracciato attraversa la viabilità ordinaria, che non sarà chiusa al 
traffico veicolare.
Con l’iscrizione ogni concorrente si impegna a rispettare questo regolamento e li-
bera gli organizzatori da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi eventuale 
incidente o accidente, per danni a persone o cose a lui derivati o da sé causati, 
che possano verificarsi durante la manifestazione.

art. 3 – Prova
Corsa a piedi in ambiente naturale su percorso innevato e battuto di 8
chilometri ad una quota altimetrica compresa tra i 1500 e 1800mt.

art. 4 – Partecipazione
La gara è aperta a tutte le persone, uomini e donne, che abbiano compiuto 18 
anni nell’anno di svolgimento della corsa, in possesso di certificato medico spor-
tivo di idoneità all’attività agonistica di atletica leggera (D.M. 18.02.1982 tab. B) 
in corso di validità alla data di svolgimento della corsa indipendentemente dalla 
loro appartenenza a società o federazioni sportive ed in possesso di uno dei se-
guenti requisiti che dovrà essere dichiarato al momento dell’iscrizione:
 - tesserati A.S.I associazioni Sportive e Sociali Italiane;
 - tesserati F.I.D.A.L. Federazione Italiana di Atletica Leggera;
 - tesserati FITRI
 - atleti liberi non tesserati.

art. 5 – Modalità d’iscrizione
Le iscrizioni dovranno essere fatte on line su Nextrace o presso i negozi conven-
zionati
Nel caso in cui il concorrente iscritto non fornisca il certificato medico sportivo 
il pettorale non potrà essere consegnato ed il concorrente non potrà prendere 
parte alla gara, senza diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione.

art. 6 – Quote di iscrizione
La quota di iscriziona è di € 20,00, fino al raggiungimento di n. 300 atleti.
Il pagamento dell’iscrizione comprende
 - Pettorale con chip gara
 - gadget tecnico
 - Assistenza medica
 - Ristoro sul percorso + ristoro finale
 - Pasta Party

art. 7 – Rimborso quote iscrizione
In caso di rinuncia alla partecipazione, è prevista la cessione del pettorale ad 
altro concorrente o il trasferimento dell’iscrizione all’edizione successiva entro e 
non oltre il 01/02/2023.
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art. 8 – Materiale obbligatorio
Obbligo di lampada e frontale e in caso di condizioni meteo avverse giacca anti-
pioggia e telo termico.

art. 9 – Pettorali
Il pettorale non potrà essere consegnato in assenza di copia del certificato medico.
Il pettorale deve essere portato sul petto o sul ventre ed essere reso visibile 
sempre nella sua totalità durante tutta la corsa. Deve essere quindi posizionato 
sopra tutti gli indumenti ed in nessun caso fissato altrove.

 
art. 10 – Sicurezza ed assistenza medica
In corrispondenza dei ristori è stabilito un posto di chiamata di soccorso. Questi 
posti sono collegati via radio o via telefono con la direzione di gara. Sarà presen-
te sul territorio, ambulanza con servizio medico.

art. 11 – Tempo massimo
Il tempo massimo della prova è fissato in 2:30 ore.

art. 12 – Abbandoni e rientri
In caso di abbandono della corsa lungo il percorso, il concorrente è obbligato a 
comunicare il proprio abbandono facendosi registrare come ritirato al posto ra-
dio del più vicino punto di controllo; l’organizzazione si farà carico del suo rientro 
dal posto di controllo stesso alla base del Rifugio Campolongo; non è garantito il 
rientro dei ritirati al di fuori dei posti di controllo se non in caso di infortunio. In 
caso di mancata comunicazione di un ritiro e del conseguente avvio delle ricerche 
del concorrente, ogni spesa derivante verrà addebitata al concorrente stesso.

art. 13 – Modifiche del percorso – Annullamento della corsa
Per la sicurezza dei partecipanti, la partenza può essere posticipata o annulla-
ta, il percorso può essere modificato e ridotto, la corsa potrà essere fermata in 
qualsiasi punto del tracciato. La modifica, la sospensione o l’annullamento della 
corsa non daranno diritto ai concorrenti ad alcun rimborso della quota di iscrizio-
ne.

art. 14 – Assicurazione
L’organizzazione sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile per tutto il 
periodo della prova. La partecipazione avviene sotto l’intera responsabilità dei 
concorrenti, che rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di 
danni e di conseguenze ulteriori che possano sopraggiungere in seguito alla gara. 
Con l’iscrizione, il corridore sottoscrive una liberatoria di scarico responsabilità.

art. 15 – Diritti all’immagine
Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti all’immagine du-
rante la prova così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l’organizzazione, ed i 
suoi partners abilitati, per l’utilizzo fatto della sua immagine.

8.3 Iscrizioni
Le iscrizioni possono essere effettuate sulla piattoforma Nextrace oppure nei ne-
gozi convenzionati:
 - Vicenza, I-Run
 - Vicenza, Puro Sport
 - Zanè (VI), Puro Sport
 - Cassola (VI), Emme Running
 - Asiago (VI), Aessegarden

8.4 Quote di iscrizione

La quota di iscrizione è di € 20,00 e comprende:

 • pettorale gara con chip di cronometraggio
 • custodia sacche in zona partenza/arrivo
 • gadget tecnico
 • assistenza medica
 • ristori
 • Pasta Party

Numero massimo di partecipanti: 300.
L’organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni qualora venga 
raggiunto il numero massimo di iscritti.

 
8.5 Premiazioni

1° - 2° - 3° assoluti maschili
1° - 2° - 3° assolute femminili
1° - 2° - 3° maschili 40 - 49
1° - 2° - 3° femminili 40 - 49
1° - 2° - 3° maschili over 50
1° - 2° - 3° femminili over 50

Gli atleti verranno premiati con materiale tecnico e/o prodotti tipici locali. 
I premi non saranno cumulabili.

https://www.nextrace.net/timing/schedagara.php?idgara=2778&vd=d&lan=it


22 23

8.6 Mappe e percorsi 9. INFORMAZIONI GENERALI

OSPEDALE
Ospedale di Asiago
via Martiri di Granezza n. 42 - 36012 Asiago (VI)

CARABINIERI 
Comando Stazione Carabinieri di Canove di Roana 
via Bettinadi n. 2, 36010 Canove di Roana (VI) - telefono phone 0424 692034

ASSISTENZA SANITARIA
È prevista idonea assistenza sanitaria come da Piano predisposto dall’Associazio-
ne Nazionale Carabinieri 82° Nucleo ed approvato dall’ASL competente.

CRONOMETRAGGIO
Cronometraggio elettronico a cura di Nextrace. 
La mancata restituzione del Chip comporterà per tutte le categorie 
un addebito di € 25,00. 
Le classifiche saranno consultabili on line sul sito web www.nextrace.net.

RISTORI
Per le gare delle categorie giovanili non sono previsti ristori.
Per la gara su distanza Sprint è previsto un ristoro con sola acqua nella terza 
frazione di gara.
Per la gara su distanza Cross Country è previsto un ristoro per ogni frazione di 
gara. 
I primi due ristori con sola acqua, il terzo ristoro con acqua e gel energetici.
Per la gara su distanza Corto è previsto un solo ristoro con sola acqua nella ter-
za frazione di gara.

SPOGLIATOI/DOCCE
Come da protocollo ripartenza gare non sono previsti spogliatoi e docce.

PASTA PARTY
Non è previsto il Pasta Party. Al termine della gara, subito dopo la Finish Line 
sarà consegnato a tutti un lunch box da consumare al di fuori del campo gara.

FARMACIA
Farmacia Dr. Passuello
Piazza Santa Giustina n. 23 – 36010 Roana - telefono 0424 66198

http://www.nextrace.net
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