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Cross Country Duathlon Silver

Duathlon Sprint Silver,
Finale Circuito Cross

   Categorie giovanili

www.asiagowintertriathlon.com/cross-duathlon@LonabaCrossDuathlon

Comune di Rotzo

10-1110-11
09/2209/22
CAMPOLONGO,CAMPOLONGO,

ROTZO (VI)ROTZO (VI)

http://www.asiagowintertriathlon.com/cross-duathlon


33Rotzo 2022

1.1 COME RAGGIUNGERE IL CAMPO GARA
È possibile raggiungere Campolongo in auto, in treno o in aereo.  

IN AUTO
Da sud 
Prendere l’autostrada A14 Bologna-Padova, uscire a Villamarzana-Rovigo Sud, per-
correre la SS434 Transpolesana fino all’uscita per prendere l’Autostrada A31 della 
Valdastico. Percorrere tutta l’A31 uscendo a Piovene Rocchette, proseguite sulla 
SP349 del Costo fino ad arrivare a Canove. Alla seconda rotonda 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 Camporove-
re 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.

Rotzo 202222

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.   ORGANIZZAZIONE
ENEGO
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PADOVA VENEZIAVICENZAVERONAMILANO
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Conca

Mezzaselva
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SABATO 10/09

08:00 - 13:30   Ritiro pettorali e pacchi gara

09:00 - 10:15  Apertura Zona Cambio - tutte le categorie

10:30   Partenza gara Sprint

12:00 - 13:15  Apertura Zona Cambio gare categorie giovanili

13:30   Partenza gare giovanili

16:30   Premiazioni

16:30 - 18:15   Ritiro pettorali e pacchi gara Campolongo X Trail

18:30    Partenza Campolongo X Trail

20:30   Premiazioni

DOMENICA 11/09

08:00 – 10:45   Ritiro pettorali e pacchi gara 

09:30 – 10:45   Apertura Zona Cambio

11:00    Partenza gara Duathlon Cross Corto

14:30    Premiazioni

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 noleggiare 
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 contattare la segreteria 
dell’Aeroporto allo 0424 465845 – info@aeroportoasiago.it.

MEZZASELVA

RIFUGIO CAMPOLONGO

ROANA

CANOVE

CAMPOROVERE

ASIAGO

2.   PROGRAMMA

mailto:info@aeroportoasiago.it
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3.4.1 Lonaba Cross Duathlon - MINICUCCIOLI

3.1 DISTANZE
Le distanze sono espresse in metri.

Gara     Run MTB  Run
Minicuccioli    100 m 250 m 50 m
Cuccioli     200 m 500 m 100 m
Esordienti     400 m 1500 m 200 m
Ragazzi     800 m 3000 m 400 m
Supersprint    2000 m 6000 m 1000 m
Sprint     3000 m 14000 m 1500 m
Corto     6000 m 24000 m 3000 m

Gli atleti delle categorie Youth B e Junior possono iscriversi anche alla gara su distanza 
Supersprint. Per queste due categorie ai fini della Coppa Veneto Giovani verrà attribu-
ito il punteggio ai soli partecipanti alla gara su distanza Supersprint.

N.B: le distanze e le mappe definitive saranno comunicate al briefing pregara e pubbli-
cate sulla pagina Facebook dell’evento.

3.2 DESCRIZIONE PERCORSI
I percorsi sia delle frazioni Run, sia della frazione MTB, per tutte le categorie, si svilup-
pano in parte su strade sterrate, in parte su terra battuta. Consigliate per la frazione 
Run scarpe da trail, mentre per le MTB necessario 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 pubbli-
cate sulla pagina Facebook dell’evento.

3.4 MAPPE PERCORSI

3.  DISTANZE, DESCRIZIONE 
E MAPPE PERCORSI

START

FINISH

Z.C.

fraz. 1
RUN
1 lap

0,1 km
D+ 0m
D- 0m

fraz. 2
MTB
1 lap

0,25 km
D+ 4m
D- 4m

fraz. 3
RUN
1 lap

0,05 km
D+ 4m
D- 0m
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3.4.4 Lonaba Cross Duathlon - RAGAZZI
Tappa del Trofeo Italia Giovanissimi

3.4.5 Lonaba Cross Duathlon - SUPERSPRINT
Tappa del Campionato Italiano Giovani - Tappa di Coppa Veneto Giovani

3.4.2 Lonaba Cross Duathlon - CUCCIOLI

3.4.3 Lonaba Cross Duathlon - ESORDIENTI

START

FINISH

Z.C.

START

FINISH

Z.C.

fraz. 1
RUN
1 lap

0,2 km
D+ 6m
D- 5m

fraz. 2
MTB
2 laps
0,5 km
D+ 13m
D- 13m

fraz. 3
RUN
1 lap

0,1 km
D+ 4m
D- 0m

fraz. 1
RUN
1 lap

0,4 km
D+ 7m
D- 5m

fraz. 2
MTB
2 laps
1,5 km
D+ 20m
D- 20m

fraz. 3
RUN
1 lap

0,2 km
D+ 5m
D- 0m

START

FINISH

Z.C.

START

FINISH

Z.C.

3.5.4 Lonaba Cross Duathlon - RAGAZZI
Tappa del Trofeo Italia Giovanissimi

fraz. 1
RUN
1 lap

0,8 km
D+ 19m
D- 17m

fraz. 2
MTB
2 laps
3,0 km
D+ 65m
D- 65m

fraz. 3
RUN
1 lap

0,4 km
D+ 9m
D- 5m

fraz. 1
RUN
1 lap

2,0 km
D+ 29m
D- 26m

fraz. 2
MTB
3 laps
6,0 km

D+ 122m
D- 122m

fraz. 3
RUN
1 lap

1,0 km
D+ 10m
D- 10m
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START FINISH

Z.C.

START FINISH

Z.C.

3.4.7 Lonaba Cross Duathlon
 CORTO

3.4.6 Lonaba Cross Duathlon - SPRINT   
Finale del Circuito Nazionale 

  Cross Country

START

FINISH

Z.C.

START

FINISH

Z.C.

fraz. 1
RUN
1 lap

3,0 km
D+ 27m
D- 23m

fraz. 2
MTB
2 laps

14,0 km
D+ 180m
D- 180m

fraz. 3
RUN
1 lap

1,5 km
D+ 15m
D- 13m

fraz. 1
RUN
2 laps
7,0 km
D+ 50m
D- 45m

fraz. 2
MTB
3 laps

21,0 km
D+ 343m
D- 343m

fraz. 3
RUN
1 lap

3,0 km
D+ 26m
D- 27m
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Estratto della Circolare Gare 2022, approvata in Consiglio Federale in 
data 21 ottobre 2021

43. CIRCUITO CROSS COUNTRY 

43.1. CARATTERISTICHE
Il Circuito Nazionale di Cross 2022 si svolgerà su 4 gare nazionali suddivise in: Il 
Campionato Italiano di Triathlon Cross, due Triathlon distanza Cross Country 
(1000+20/25+6/8) ed un Duathlon distanza Sprint Mtb (3+14+1,5). Gli atleti delle 
categorie Giovani potranno partecipare nei limiti delle rispettive distanze di gara.
Tutte le prove saranno gare Silver, tranne la prova di C.Ita che dovrà rispettare i requisiti 
Gold sarà facoltà dell’Ufficio Gare sentito il parere della Commissione gare di accettare 
anche il C. Ita come gara Silver se unica alternativa e se rispetta i requisiti tecnici richiesti 
nelle tabelle e capitoli riguardanti la classificazione Silver.

43.2. PARTECIPAZIONE
Aperta a tutti tesserati Agonisti F.I.Tri. (esclusi Youth alle gare di Olimpico). Tutti gli atleti 
stranieri possono partecipare alle prove di circuito ma nella gara che assegna il Titolo 
Italiano non concorrono al montepremi individuale.

43.3 CLASSIFICA DI SOCIETÀ DI OGNI SINGOLA GARA
In ogni gara deve essere predisposta dall’organizzatore la premiazione con coppe a scala-
re 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 le gare che assegnano i Titoli Italiani, si fa riferimento alla ripartizione minima prevista 
per i Campionati Italiani, per le gare del Circuito che non assegnano Titoli, si fa riferimen-

3.5 ZONA CAMBIO

ZONA CAMBIO compensata e con supporti bici bifacciali. Interasse bici non inferiore 
a cm 100
NUMERO MASSIMO DI BICI (per gara Sprint): 300 bici

USCITA 
ZONA CAMBIO

ENTRATA
ZONA CAMBIO

4.   CIRCUITO CROSS COUNTRY

PROVA TIPOLOGIA DATA VALENZA GARA TASSA GARA MONTEPREMI MONTEPREMI
     SOCIETÀ TITOLO GARA
1° Duathlon Data Silver 150 1200 Montepremi gara Rank 
 Cross Country Libera  + variabile  + Natura Categorie
2° Triathlon Data Silver 150 1200 Montepremi gara Rank
 Cross Country Libera  + variabile  + Natura Categorie
3° Triathlon Data C. I. Assoluto e Ju 150 1200 Montepremi 1500 Ass.to
 Cross Country Libera C. I. Age Group + variabile a carico Fitri + Natura Categorie
Finale Triathlon Data (Punteggio maggiorato 150 1200 +1200 Montepremi gara Rank
 Cross Country Libera di una volta e mezzo) + variabile ca carico Fitri + Natura Categorie
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5.1 MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni possono essere effettuate tramite il portale ENDU (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 a
   Triathlon 7C asd
   IBAN IT57 Q058 5660 1301 7257 1459 443

5.2 QUOTE DI ISCRIZIONE

 RA - YA - YB - MC - CU - ES  €  8,00
 Junior      € 15,00
 U23 e cat. S1     € 25,00
 Age Group gara Sprint   € 40,00
 Age Group gara Cross Duathlon Corto € 50,00

5.3 CHIUSURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno accettate fino alla data del 5 settembre 2022. Per essere ritenute 
valide dovranno essere complete del pagamento della quota di iscrizione.

5.4 NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI
Categorie giovanili: nessun limite di iscritti
Gara Duathlon Cross Sprint: massimo 300 iscritti
Gara Duathlon Cross Corto: massimo 150 iscritti

5.5 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’an-
no agonistico, determina il carattere non continuativo dell’attività sportiva, con ogni 
effetto a ciò conseguente. 

to alle fasce dei montepremi previsti per le gare Rank.
Il Montepremi di Circuito va versato obbligatoriamente prima dello svolgimento di 
ciascuna prova ove questo è previsto a carico della Società organizzatrice, nel termine 
massimo di 7 giorni. Nelle gare che non assegnano Titoli Individuali è obbligatorio preve-
dere, 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 CAMPIO-
NATO DI SOCIETÀ
Il Montepremi del Circuito Triathlon è di 6.000 euro, e verrà distribuito alle Società 
dalla Federazione nei 30gg. Successivi allo svolgimento della Finale, secondo la seguente 
tabella. Le stesse matureranno anche il relativo punteggio per il Nuovo Trofeo Agegroup 
2022, come specificato sotto.

43.6. PREMIAZIONE CLASSIFICA FINALE CIRCUITO
L’organizzatore 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 Cross Country porta al 
TROFEO AGEGROUP 2022:

 MONTEPREMI SOCIETÀ € MONTEPREMI SOCIETÀ €
 1° 2000 6° 100
 2° 1500 7° 100
 3° 1000 8° 100
 4° 600 9° 100
 5° 400 10° 100

DAL
AL

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

POSIZIONE
GARA

DONNE

DAL
AL

1°

150

2°

130

3°

110

4°

100

5°

90

6°

80

7°

70

8°

60

9°

50

10°

40

11°

20°

20

21°

30°

15

31°

50°

10

51°

>

5

CIRCUITO

SOCIETÀ

DAL
AL

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

POSIZIONE
GARA

UOMINI

5.   ISCRIZIONE

mailto:triathlon7c@gmail.com
https://www.endu.net/it/events/duathlon-lonaba/entry
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6.1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono iscriversi alla gara tutti gli Atleti in regola con il tesseramento alla Federazione Ita-
liana 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.

6.2 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 
molto maggiore di quella scavata. 

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

D. Copertoni Tacchettati ma eccessivamente 
consumati.

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 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 sopra da esibire su richiesta all’organizzatore o a suo 
preposto.

 - Circolare Tesseramenti Giornalieri 2022 
 - Scheda Tesseramento Giornaliero

6.   CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

https://www.fitri.it/it/documenti/category/214-circolari-2022.html?download=1978:circolare-tesseramenti-giornalieri-2022
https://www.fitri.it/it/documenti/category/213-tesseramenti-2022.html?download=1979:scheda-tesseramento-giornaliero-2022
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7.1 MONTEPREMI
Gara Sprint Silver - Finale del Circuito Cross
Montepremi: € 1.000,00*

*Salvo adeguamento in base al numero degli iscritti come previsto dalla Circolare Gare 
in vigore.

Gara Cross Country
Montepremi: € 1.000,00*

*Salvo adeguamento in base al numero degli iscritti come previsto dalla Circolare Gare 
in vigore.

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

7.   MONTEPREMI E PREMIAZIONI

 Posizione % Uomini Donne
 1° 50 250,00 250,00
 2° 30 150,00 150,00
 3° 20 100,00 100,00
 Totale 100 500,00 500,00

 Posizione % Uomini Donne
 1° 50 250,00 250,00
 2° 30 150,00 150,00
 3° 20 100,00 100,00
 Totale 100 500,00 500,00

8.   CAMPOLONGO X TRAIL

8.1 PROGRAMMA

SABATO 10/09 

16:00 consegna pettorali e nuove iscrizioni

18:30 partenza “ 1^ Campolongo X trail”

20:30 premiazioni

8.2 MAPPE PERCORSI
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validità alla data di svolgimento della corsa indipendentemente dalla loro appartenenza 
a società o federazioni sportive ed in possesso di uno dei seguenti 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 ENDU o presso i negozi convenzionati
Nel caso in cui il concorrente iscritto non fornisca il certificato medico sportivo il pet-
torale 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
Le quote di iscrizione sono le seguenti:
 - € 15,00 entro 28/08/2022
 - € 20,00 dal 29/08 al 10/09/2022
Il pagamento dell’iscrizione comprende
 - Pettorale con chip gara
 - gadget tecnico
 - Assistenza medica
 - Ristoro sul percorso + ristoro finale
 - Pacco ristoro

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 
01/09/2022

art. 8 – Materiale obbligatorio
Obbligo di lampada e frontale e in caso di condizioni meteo avverse giacca antipioggia 
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.

 

8.3 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 traguardo 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 permetterà 
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 collaborazio-
ne con Triathlon 7C, organizza la prima edizione Campolongo X trail, corsa in natura 
che si svolgerà sabato 10 settembre 2022 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 LONABA 
CROSS DUATHLON.
La partecipazione al Campolongo X trail, comporta da parte dei concorrenti iscritti 
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 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 libera 
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, che percorre attraverso sentieri, mulattiere e 
carrarecce percorsi del Comune di Rotzo e Roana. Il tracciato di circa 10 chilometri si 
svolge su sentieri 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 sportivo di 
idoneità all’attività agonistica di atletica leggera (D.M. 18.02.1982 tab. B) in corso di 
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8.4 ISCRIZIONI
Le iscrizioni possono essere effettuate sulla piattoforma ENDU oppure nei negozi 
convenzionati:
 - Vicenza, I-Run
 - Vicenza, Puro Sport
 - Zanè (VI), Puro Sport
 - Cassola (VI), Emme Running
 - Asiago (VI), Aessegarden

8.5 QUOTE DI ISCRIZIONE

 € 15,00 entro 28/08/2022
 € 20,00 dal 29/08 al 10/09/2022

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

La quota comprende
 • pettorale gara con chip di cronometraggio
 • custodia sacche in zona partenza/arrivo
 • gadget tecnico
 • Pacco ristoro
 • assistenza medica
 • ristori
 
8.6 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.

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 presente sul terri-
torio, 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 co-
municare il proprio abbandono facendosi registrare come ritirato al posto radio 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 annullata, il per-
corso 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 iscrizione.

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 durante 
la prova così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l’organizzazione, ed i suoi part-
ners abilitati, per l’utilizzo fatto della sua immagine.
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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’Associazione 
Nazionale Carabinieri 82° Nucleo ed approvato dall’ASL competente.

CRONOMETRAGGIO
Cronometraggio elettronico a cura di ENDU. 
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.endu.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 terza 
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

9.   INFORMAZIONI GENERALI

www.asiagowintertriathlon.com/cross-duathlon

http://www.endu.net
http://www.asiagowintertriathlon.com/cross-duathlon
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