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Luca Zaia - President of the Veneto Region
Saluti del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia

“For each individual, sport is a possible source of self-improvement”

On February 9th and 10th Asiago becomes the capital of the Winter Triathlon 
World Championships, an Event that summons in Veneto many foreign  
delegations as well as Italian athletes to compete in a multidisciplinary 
race that requires resistance, strength and coordination to face a non-stop 
sequence of running, mountain bike and 
cross country skiing. 

Winter triathlon is a very demanding sport where deeply motivated women 
and men train hard to be ready to take up the challenge with determination 
and obstinacy, fully and passionately immersing themselves in nature. 

I thank the Organisation to have brought in our Region this World 
Championship that represents a sport and touristic stimulus for a territory 
badly damaged by a heavy storm in late October. 

The Veneto mountains, including Asiago and its ski areas, 
thanks to these types of events continue to attract visitors and 
to promote an extraordinary heritage of nature, art, culture 
and wine&food that characterise the “Land of Venice”. 

Wishing the best of success to the Event, I welcome all 
participants and fans convinced they will enjoy the land and 
the hospitality of its people.

“Per ogni individuo, lo sport è una possibile fonte di miglioramento”. (Pierre 
de Coubertin)
Nei giorni 9 e 10 febbraio, Asiago diventa la capitale del Winter 
Triathlon World Championships, un appuntamento che porta in Veneto 
delegazioni straniere, atlete e atleti italiani che si cimenteranno in una 
gara multidisciplinare che richiede molta resistenza, forza e coordinazione 
per affrontare senza sosta le tre diverse frazioni di corsa, ciclismo e sci di 
fondo. Il Winter Triathlon è davvero uno sport impegnativo che prevede 
allenamenti duri, il mettersi in gioco e una continua sfida con se stessi, 
ma anche apprezzare il contatto con la natura ed è l’espressione vera di 
una grande passione che contraddistingue queste donne e questi uomini 
determinati, caparbi e pronti a dare sempre il massimo. Ringrazio, pertanto, 
l’organizzazione per aver portato nella nostra regione questo Campionato 
Mondiale, che rappresenta un volano sportivo - turistico per un territorio, 
duramente colpito dal maltempo eccezionale di fine ottobre scorso. Un 

evento che consente di mantenere sempre viva l’attenzione 
verso i boschi devastati dell’Altopiano.
La nostra montagna, e quindi anche Asiago e i suoi 
comprensori sciistici, grazie a queste iniziative, continuano 
a richiamare visitatori e a promuovere il nostro ricco e 
straordinario patrimonio naturalistico, culturale, artistico 
ed enogastronomico. Insomma tutte quelle bellezze e 
caratteristiche che costituiscono il nostro “Veneto – The Land 
of Venice”.
Non mi resta che augurare il successo della manifestazione e 
dare il benvenuto a tutti i partecipanti e agli appassionati, certo 
che apprezzeranno il paesaggio e la proverbiale ospitalità della 
nostra terra e della nostra gente.
Buon divertimento!
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The Winter Triathlon Championships are back on the Altipiano, this time as 
a World Event to confirm Veneto’s ability to host any high level competition 
due to its nature, organisation, capacity, service quality, hospitality and its 
high standards in transportation and communications. 

As the summer competitions, the winter races also attract both professional 
and amateur athletes, the first aiming at the World Title, the latter for the joy 
of competing in the splendid scenario of forests and mountains. 

The difficult organising task has been taken on by the local team “Triathlon 
7c”, whose young star Giorgia 
Rigoni holds the 2018 Italian Championship. 

I thank and invite to proceed in this work that helps our regional sports the 
dedicated volunteers of Team Triathlon 7c, that with competence and passion 
are able to manage and sustain the costs of the presence of over 
300 athletes from 15 different nations, to involve the township 
of Asiago, Rotzo and Roana, to enroll world media and live 
broadcasting and to ensure logistics. 

I wish to extend my appreciation to athletes, participants, 
coaches, technicians and to all volunteers whose contribution 
to the success of this important competition honours sports 
and our Region.

Tornano nell’altopiano di Asiago i campionati di Winter Triathlon, quest’anno 
in veste mondiale, ulteriore conferma della capacità del  territorio veneto di  
ospitare qualsiasi competizione di alto livello grazie alla sua conformazione, 
alla capacità organizzativa dei nostri dirigenti sportivi, alla qualità dei nostri 
servizi, alla ospitalità delle nostre strutture ricettive ed all’ottimo standard 
della rete dei trasporti e delle comunicazioni. Al pari delle competizioni 
estive l’edizione invernale richiama un elevatissimo numero di atleti, sia 
agonisti che amatori, i primi con l’obiettivo di conquistare l’ambito trofeo, i 
secondi spinti dal desiderio di cimentarsi in una impegnativa competizione, 
godendo al contempo dello splendido scenario dei nostri boschi e delle 
nostre montagne. Dell’impegnativo compito organizzativo si è fatta carico 
l’Associazione Triathlon 7 C, che ad Asiago promuove e sostiene la pratica 
del triathlon, nelle cui fila milita anche la campionessa italiana Giorgia 
Rigoni. L’onere di gestire la presenza di circa 300 atleti,  provenienti da 15 
diverse nazioni, coinvolgendo le amministrazioni dei Comuni di Asiago, 

Rotzo e Roana, assicurando la logistica, la presenza dei media 
internazionali e le dirette televisive, affrontando inoltre i costi 
dell’evento, può essere affrontato solo disponendo di persone 
dedite alla propria attività con competenza e grande passione, 
qualità di cui lo staff dirigenziale della Triathlon 7C dispone 
con ogni evidenza in abbondanza, al quale vanno quindi i miei 
doverosi ringraziamenti e la mia esortazione a proseguire nel 
loro lavoro, di cui beneficia tutto lo sport veneto. Desidero 
infine porgere a tutti gli atleti, ai partecipanti, agli allenatori, 
ai tecnici ed a chiunque si è adoperato per la perfetta riuscita 
di questa importante competizione l’apprezzamento per il loro 
impegno che onora lo sport e la nostra Regione.

Cristiano Corazzari - The Regional Deputy to Sports
Saluti dell’Assessore regionale dello Sport - Cristiano Corazzari
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A very warm welcome to the 2019 ITU Winter Triathlon World 
Championships in Asiago, Italy.

Here in the Centro di Fondo Campolongo, right in the heart of the Alps, is as 
good a location as one could wish for to hold this prestigious annual event. 
The excellent facilities, easy access and an abundance of snow will make this 
the perfect setting for our new Winter World Champions to be crowned.

In addition to the Elite World Championships, we will also see racing at the 
U23, Junior, Paratriathlon and Age Group levels, providing a true festival of 
sport over the weekend for all to enjoy and take part in.

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

Finally, I would like to wish all of the athletes the very best of 
luck, and I urge everybody to try and explore this beautiful and 
historic region of the Alps as much as they can as they enjoy 
the spectacle of ITU racing.

Yours Sincerely,

Marisol Casado (ITU President)

Un caloroso benvenuto ai Campionati Mondiali ITU Winter Triathlon 2019 
di Asiago, in Italia.

Qui nel Centro di Fondo Campolongo, proprio nel cuore delle Alpi, è 
un’ottima posizione per poter tenere questo prestigioso evento.
Le eccellenti strutture, l’accesso facile e l’abbondanza di neve faranno sì che 
sia l’ambientazione perfetta per i nostri nuovi Campioni del Mondo del 
Triathlon Invernale.

Oltre ai Campionati del Mondo Elite, vedremo anche gareggiare gli Alteti 
U23, Junior, Paratriathlon ed Age Group, facendo un vero festival di sport 
nel fine settimana per tutti, con divertimento e partecipazione.

Come sempre, vorrei ringraziare la Federazione Italiana Triathlon per il 
suo duro lavoro per preparare questo splendido evento. Ancora una volta 

siamo enormemente grati al Comitato Organizzatore Locale e 
a tutti i volontari che contribuiranno a rendere questo evento 
possibile, e alla comunità locale per il caloroso benvenuto a 
tutti noi.
Questa sarà un’altra splendida edizione di questi Campionati 
del Mondo.
Infine, vorrei augurare a tutti gli atleti in bocca al lupo, e invito 
tutti a provare e visitare questa bellissima e storica Regione 
delle Alpi, godendo lo spettacolo della gara ITU.

Cordiali saluti.

Marisol Casado

Foreword of the President of the International Triathlon Union (ITU)
Saluti della Presidente della Federazione Internazionale Triathlon - ITU

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





I am very glad and proud to welcome the W inter Triathlon World 
Championship back to Italy. As President of the Italian National Federation, 
I warmly greet all the delegations, that will take part in the event and wish 
to grant my personal support to the Italian athletes competing in our own 
country.

The international event, after two successful editions in Cogne ‐ Valle 
d’Aosta, will take place in Asiago, Veneto, a wonderful land, where Nordic 
skiing has always been widely practiced and where a winter multi‐sport like 
this finds its ideal location.

Thanks to the local team Triathlon 7C ’s hard work and scrupulous 
organisation we may enlarge the list of international events carried out in 
our country so far, thus enhancing our National Federation’s prestige.

The Event of February 8th to 10th will surely be a success 
and we hopely expect a positive response from the athletes 
competing on the Plateau of Asiago and its 7 Comuni.
 I really hope the participation in the event will be big, so that 
the Campolongo competition grounds may become a stage 
on snow for a big sport celebration, which will crown the new 
world champions of this

Luigi Bianchi

(President of the Italian National Triathlon Federation)
fascinating discipline.

Sono felice e orgoglioso del ritorno in Italia dei Mondiali di Winter Triathlon 
e, in qualità di Presidente della Fitri, sono davvero contento di dare il 
benvenuto alle delegazioni che prenderanno parte alla manifestazione e di 
poter sostenere gli atleti italiani che gareggeranno sulla neve di casa. 
La rassegna iridata, dopo le due riuscitissime edizioni in Valle d’Aosta a 
Cogne, approda in Veneto, ad Asiago, una bellissima località particolarmente 
vocata allo sci nordico che risulta ideale anche per il multisport in versione 
invernale. 
Grazie al grande lavoro svolto dalla società Triathlon 7C che si è occupata 
dell’organizzazione in loco dell’evento mondiale, possiamo allungare la lista 
degli appuntamenti internazionali disputati nel nostro Paese, aspetto che dà 
lustro alla nostra Federazione e al nostro movimento. 

I presupposti per la buona riuscita della manifestazione del 9-10 febbraio 
non mancano e confido che ci sia un risposta positiva anche da parte degli 

atleti che gareggeranno sull’altopiano vicentino: mi auguro 
davvero che si possa riscontrare un’ampia partecipazione 
affinché i tracciati di gara del Centro Fondo Campolongo 
diventino teatro di una grande festa di sport sulla neve che 
incoronerà i nuovi campioni del mondo di questa affascinante 
disciplina.

Luigi Bianchi,

Presidente Federazione Italiana Triathlon

Foreword of the President of the Italian National Triathlon Federation
Saluti del Presidente della Federazione Italiana Triathlon - FITRI
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It is with great pleasure that I, on behalf of the Asiago township, welcome 
the guests of the 2019 Winter Triathlon World Championship that will take 
place on our plateau from the 8th to the 10th of February.

Our city and our Altopiano boast a great historical tradition in organising 
international sport events and various prestigious competitions.

The 2019 World Championship will further enhance our prestige on the 
World scene.
Asiago is renowned both for its history as per the several sports that can be 
practiced on the territory.

A warm greeting to all of you that will take part in this important event. This 
competition will offer all enthusiasts the occasion to share in this discipline 
made both of physical strength and mental determination.

To all athletes a heartily recommendation for sportsmanshift 
and fair play.

I would like to thank the Local Organising Committee for 
its passion and enthusiasm that honour this sport and our 
territory.

In wishing the best for a positive outcome of the event, I 
would also like to wish personal success and satisfaction to all, 
accompanied by the encouragement of a numerous public.

Roberto Rigoni Stern 
Mayor of Asiago

È con immenso piacere che a nome mio e di tutta la Città di Asiago porgo 
il saluto ai partecipanti ai Campionati Mondiali di Triathlon 2019 che si 
terranno sul nostro Altopiano dall’8 al 10 febbraio  2019.
La nostra Città e il nostro Altopiano vantano una storica tradizione 
nell’organizzazione di eventi sportivi a livello internazionale e ci siamo 
contraddistinti nell’allestimento di numerose altre competizioni di questa 
caratura. I Mondiali del 2019 saranno un’ulteriore occasione che ci renderà 
prestigio per il valore che queste iniziative di carattere internazionale 
assumono.Asiago è conosciuta non soltanto per le vicissitudini storiche 
che l’hanno caratterizzata ma anche per le molte attività sportive che si 
possono praticare in tutto il suo territorio. Invio un saluto augurale a tutti 
Voi che darete vita a questo importante evento sportivo. Un appuntamento 
agonistico che offre agli appassionati l’occasione per accendere l’entusiasmo 
verso una disciplina che richiede un notevole impegno fisico e grande forza 
di volontà.

A tutti gli Atleti partecipanti, veri protagonisti di questo 
evento, giunga un cordiale benvenuto e l’invito a gareggiare 
con grande impegno e lealtà sportiva. Desidero ringraziare 
tutti i componenti il Comitato Organizzatore che con la 
loro passione ed il loro entusiasmo hanno collaborato per 
l’organizzazione di questo evento sportivo che onora e accresce 
l’immagine di questo amato sport e del nostro Altopiano. 
Nel formulare il più classico “in bocca al lupo” per la riuscita 
della manifestazione voglio augurare anche i migliori risultati 
a tutti i partecipanti presenti a questa importante competizione 
auspicando, inoltre, la più ampia partecipazione di pubblico.

Il Sindaco di Asiago - Roberto Rigoni Stern

Foreword of the Mayor of Asiago
Saluti del Sindaco di Asiago
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I’m very pleased to welcome all guests to the Winter Triathlon World 
Championship. For us it is a great honour to host this event.

The Centro Fondo of Campolongo has always been an important landmark 
for winter sports and competitions both for Rotzo as for the entire Plateau 
of Asiago.

Now this important event will add a new discipline which will surely arouse 
our curiosity and grant us deep emotions as always happens with sports.

We have recently planned to invest on developing new structures and more 
versatile facilities in the Campolongo’s Centro Fondo, therefore the Winter 
Triathlon event becomes the best starting point to revive our ski area.

I wish all athletes and their families to find the warmth of our people’s 
welcome, and I mostly thank all volunteers, especially those 
who have organised this event together with the International 
Federation.

I wish a good competition to all!

The Major of Rotzo 
Aldo Pellizzari

E’ con grande piacere che saluto gli ospiti presenti ai Campionati Mondiali 
di Winter Triathlon 2019, per noi è un onore che sia stata scelta la nostra 
località.
Il centro Fondo di Campolongo per Rotzo e per l’intero Altopiano è sempre 
stato un riferimento per gli sport invernali con manifestazioni di diversi 
livelli;

ora con questa rassegna possiamo aggiungere una nuova disciplina che oltre 
ad incuriosirci sicuramente saprà regalarci le emozioni che lo sport sempre 
produce.

Nei nostri progetti il centro Fondo Campolongo vedrà a breve nuovi 
investimenti per aumentare le struture e la propria versatilità, per questo 
motivo una manifestazione come il Winter Triathlon si colloca perfettamente 
in questa fase di rilancio degli sport invernali per il nostro comprensorio 

turistico.
 Auguro a tutti gli altleti ed alle loro famiglie di trovare il calore 
della nostra gente e dei nostri operatori, ai quali va un prezioso 
ringraziamento, in particolare a chi, assieme alla Federazione 
Internazionale ha organizzato l’evento.
 
Buona Gara a tutti

Aldo Pellizzari
Sindaco - Comune di Rotzo

Foreword of the Mayor of Rotzo
Saluti del Sindaco di Rotzo
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sulla qualità del sonno, sul recupero e sulla performance di reattività.

SCOPRI DI PIÙ SU:

OFF IC IA L  MAT TRESS  OF :

WWW.DORELANREACTIVE.COM 
INFO.REACTIVE@DORELAN.IT

FACEBOOK: DORELANREACTIVE



DOVE ABITA UN SOGNO
Alpiturist progetta, costruisce direttamente e personalizza

case di montagna da oltre 40 anni. E lo fa con il rispetto e la passione
di chi sull’Altopiano di Asiago ci è nato e cresciuto.

CANOVE Via Dante, 4 
Tel. 0424 692435

ASIAGO Via Trento e Trieste, 1 
Tel. 0424 462435www.alpiturist.com
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I warmly welcome all participants to this Event. The Local Organising 
Committee, the International and The National Federations have been 
working together for months to realize the most beautiful Winter Triathlon 
World Championships ever! 

The Plateau of Asiago is the ideal location for this sport and Campolongo offers 
the best opportunities for the foremost results: nature, numerous technical 
courses, equipment and hosting facilities in the Rifugio Campolongo all 
contribute to transform a race in an unforgettable experience.

Winter triathlon represents the most enjoyable 
discipline both for athletes and for spectators. 

For this reason we have committed ourselves to work 
on further developing this sport in the years to come, to 
promote more and more trainees and comeptitions in 
Italy and Europe as well.

In the 2018 Winter Triathlon National Edition a large 
number of athletes took part in the race and many of 
them were at their first try. 

This year we have reached the highest number of entries 
ever and, again, many athletes will be at their first 
experience in this sport.

This means that Asiago’s Plateau, thanks to its location, 
accessibility and facilities can attract athletes from other 
snow sports. In fact it’s Nordic skiing runs are very 
famous all over the world!

The local Sport teams, Gruppo Sportivo Alpini Asiago 
and Unione Sportiva Asiago Sci above all, with their 
experienced staff members and their ability to organize 
high standard Nordic skiing competitions, have helped to realize this project 
of President Bianchi.

The municipalities of Asiago, Rotzo and Roana have always been supportive 
to us and, moreover, we have been granted official Recognition from the 
Veneto Region.

Many quality sponsors have contributed to elevate the competition’s 
standards.

But the most valuable contribution to the Event has been given by our 
volunteers: more than 150 people at your disposal, ready to work endlessly 
in any weather condition only to satisfy you!

I thank all athletes without whom everything would be useless and I wish 
them the best success to gratify our efforts!

Un caloroso benvenuto a tutti coloro parteciperanno a questo grande Evento. 
Noi del Comitato Organizzatore insieme alla Federazione Internazionale 
ed alla Federazione Italiana Triathlon stiamo da mesi lavorando perché 
questi Campionati Mondiali di Winter Triathlon possano essere i più bei 
Campionati di sempre!
L’Altopiano è la location ideale per questo sport, e Campolongo in 
particolare offre tutte le condizioni perché tutto possa funzionare al meglio: 
vasta scelta di percorsi, tecnicità, natura e tutti i servizi delle strutture del 
Rifugio Campolongo a Vostra disposizione, perché non sia solo una gara, 
ma un’esperienza da ricordare.

Il Winter Triathlon è forse la disciplina della triplice 
più spettacolare e appassionante per gli Atleti e per il 
pubblico e sarà nostro impegno anche nei prossimi anni 
lavorare affinché il numero degli Atleti cresca e che con 
loro cresca l’offerta di gare, in Italia ed in Europa. Già nel 
2018 con grande soddisfazione ai Campionato Italiani 
di Asiago abbiamo avuto un elevatissimo numero di 
iscritti, molti alla prima esperienza nella disciplina, 
ed anche con questi Mondiali abbiamo raggiunto 
l’obiettivo di raggiungere il numero di iscritti più elevato 
di ogni precedente edizione di Mondiali di Winter, ed 
anche questa volta tanti alla loro prima esperienza!
Segno che l’Altopiano, con la sua centralità, l’accessibilità 
e le sue strutture ricettive, è in grado di attirare Atleti 
provenienti da altre specialità della e non solo. Del resto 
le sue piste per lo sci nordico sono famose in tutto il 
Mondo!
Questo progetto, nato dall’impulso del Presidente 
Bianchi, è stato reso possibile grazie alle professionalità 
messe a disposizione dalle Società Sportive locali, in 
primis il Gruppo Sportivo Alpini Asiago e l’Unione 
Sportiva Asiago Sci, che con la loro esperienza in eventi 
sportivi di ogni livello nel campo dello sci nordico 
hanno contribuito con dotazioni e soprattutto persone.

Le Amministrazioni coinvolte, Asiago, Rotzo e Roana, hanno messo a 
disposizione tutte le strutture necessarie, sostenendoci sempre, fino ad 
arrivare all’ottenimento del prestigioso Patrocinio della Regione Veneto.
Tante Aziende hanno aderito al nostro progetto, contribuendo a rendere 
possibile la creazione di un evento di livello adeguato a quanto merita un 
Mondiale. Ed anche nella scelta dei nostri partner abbiamo cercato Aziende 
al top nei loro rispettivi settori, perché un evento di qualità ha bisogno di 
partner di qualità!
Ma il vero valore aggiunto di questa manifestazione sono i Volontari, da 
considerare a tutti gli effetti il primo Sponsor. Oltre 150 persone a Vostra 
disposizione perché tutto possa svolgersi al meglio, pronti ad affrontare ogni 
condizione meteo, senza limiti di orario, con la sola ricompensa della Vostra 
soddisfazione e felicità.
Ringrazio infine tutti Voi Atleti, senza di Voi tutto quello che abbiamo 
preparato non avrebbe alcun significato, quindi un grande in bocca al lupo a 
tutti e rendete merito al nostro lavoro mettendocela tutta!

Foreword of the President of the Local Organising Committee and Race Director Leonardo Franco
Saluti del Presidente del Comitato Organizzatore e Direttore di Gara Leonardo Franco





1.1 Introduction
The purpose of the Athletes’ Guide is to ensure that all 
Athletes and Team Managers are well informed about all 
procedures concerning the Event. The LOC has made every 
effort to ensure that the information contained in this Guide 
is correct and up‐todate.  However, Team Managers are 
advised to check with the Sport Information Center for up‐
to‐date information and any last minute changes. You are 
advised to consult the official Facebook page of the event

1.2 Event Organizer
Event:   2019 ITU Winter Triathlo World   
  Championships
Location:  Asiago – Centro Fondo Campolongo
Date:   9/10th February 2019
LocalOrganizing
Committee:  Triathlon 7C asd
LOC Contact:  Leonardo Franco ‐ +39 347 6898418
e‐mail:   triathlon7c@gmail.com
website:  www.triathlon7c.it
  www.whintertrathlon7c.it

1.3 Host National Federation
Address:  Italian Triathlon Federation
  Stadio Olimpico, Curva Sud, 00135   
 Roma ‐ Italy
e‐mail:   areatecnica@fitri.it

Friday, 8.2.2019
Opening Ceremony

AG Athletes ́ 
Registration/Race 
Package Pick‐Up AG

Athletes ́ Briefing Elite/
Junior/Mixed Relay

Race Package Pick‐Up 
Elite/Junior after the 
briefing

Saturday, 9.2.2018
Start Elite Women 
Winter Triathlon World 
Championships

Start Elite Men Winter 
Triathlon World 
Championships

15:00 – 16:00

16:30 – 19:00

18:00

09:00

11:00

Piazza del Municipio 
‐ Asiago
Teatro Millepini – 
Asiago

Teatro Millepini – 
Asiago

Centro Fondo
Campolongo

Centro Fondo
Campolongo

1.4 Key Dates

1.1 INTRODUZIONE
Lo scopo della Guida degli Atleti è garantire che  tutti i 
partecipanti ed i team Manager siano ben informati su tutte 
le procedure relative all’Evento. Il LOC ha compiuto ogni 
sforzo per garantire che le informazioni contenute in questa 
guida siano corrette ed aggiornate. Tuttavia si consiglia 
ai Team Manager di verificare sul sito della Federazione 
Internazionale Triathlon (ITU) le informazioni aggiornate. 
Si consiglia anche di tenersi aggiornati tramite la pagina 
Facebook ufficiale dell’Evento.

1.2 ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO
Evento:  Campionati Mondiali di Winter Triathlon
Località: Altopiano di Asiago – Centro Fondo  
  Campolongo – Rotzo
Date:  9/10 febbraio 2019
Organizzatore 
ocale (LOC): Triathlon 7C asd
Contatto LOC: Leonardo Franco - +39 347 6898418
Mail  triathlon7c@gmail.com
Website www.triathlon7c.it 
  www.asiagowintertriathlon.com

1.3 Federazione Nazionale Ospitante 
Indirizzo: Federazione Italiana Triathlon – FITRI
  Stadio Olimpico, Curva Sud, 00135   
 Roma
Mail  areatecdnica@fitri.it

1.4 Appuntamenti
Venerdì 8/02/2019
Cerimonia di apertura

Registrazione e 
consegna pacco gara 
Atleti AG

Briefing Atleti Elite, 
U23, Junior e staffette

Race Ritiro pacchi gara 
Atleti Elite, U23, Junior 
dopo il briefing

Sabato 9/02/2019
Partenza gara Elite 
donne WTWC

Partenza gara Elite 
uomini WTWC s

15:00 – 16:00

16:30 – 19:00

18:00

09:00

11:00

Piazza del Municipio 
‐ Asiago
Teatro Millepini – 
Asiago

Teatro Millepini – 
Asiago

Centro Fondo
Campolongo

Centro Fondo 
Campolongo

1. INFORMAZIONI GENERALI / GENERAL INFORMATION





Start Junior Men 
Winter Triathlon World 
Championships

Start Junior Women 
Winter Triathlon World 
Championships

AG Athletes ́ 
Registration and Race 
Package Pick‐Up

Award Ceremony Elite/
Junior

Athletes ́ Briefing Age 
Group/Para

Sunday, 10.2.2018
Start Mixed Relay 
Winter Triathlon World 
Championships

Award Ceremony 
Mixed Relay

Start Age Group 
Winter Triathlon World 
Championships

Start Para Winter 
Triathlon World 
Championships

Award Ceremony AG/
Paratriathlon

13:00

13:05

17:00 – 19:00

17:00

19:30 

09:30

10:45

11:30

11:35

15:30

Centro Fondo
Campolongo

Centro Fondo 
Campolongo

Teatro Millepini ‐ 
Asiago

Teatro Millepini ‐ 
Asiago

Teatro Millepini 

Asiago Centro 
Fondo Campolongo

Centro Fondo 
Campolongo

Centro Fondo 
Campolongo

Centro Fondo 
Campolongo

Teatro Millepini ‐ 
Asiago

1.5 Key Contacts

ITU Technical Delegate: Oliver Laaber (AUT)
o.laaber@triathlon-austria.at 

ITU Medical Delegate: Dr. Casandra Luca (ROU) casandra_
man@yahoo.com 

LOC Event Manager: Leonardo Franco
triathlon7c@gmail.com

LOC Race Director: Leonardo Franco
triathlon7c@gmail.com

LOC Race Office: Fabrizio Cunico
triathlon7c@gmail.com

LOC Travel Management: Angelo Roffo
info@roanaservizi.it

Partenza gara junior 
Uomini WTWC

Partenza gara Junior 
donne WTWC

Registrazione e 
consegna pacco gara 
Atleti AG

Cerimonia Premiazioni 
Elite/Junior

Briefing Atleti Age 
Group e Para

Domenica 10/02/2019
Partenza gara a 
staffetta WTWC

Cerimonia di 
premiazioni staffette

Partenza gara Age 
Group WTWC

Partenza gara Para 
WTWC

Cerimonia Premiazioni 
Age Group e Para

13:00

13:05

17:00 – 19:00

17:00

19:30 

09:30

10:45

11:30

11:35

15:30

Centro Fondo
Campolongo

Centro Fondo 
Campolongo

Teatro Millepini ‐ 
Asiago

Teatro Millepini ‐ 
Asiago

Teatro Millepini 

‐ Asiago Centro 
Fondo Campolongo

Centro Fondo 
Campolongo

Centro Fondo 
Campolongo

Centro Fondo 
Campolongo

Teatro Millepini ‐ 
Asiago

1.5 Contatti

Delegato tecnico ITU: Oliver Laaber (AUT)
o.laaber@triathlon-austria.it

Delegato Medico ITU: Dr. Casandra Luca (ROU)
casandra_man@yahoo.com

Responsabile dell’Evento: Leonardo Franco
triathlon7c@gmail.com

Direttore di Gara: Leonardo Franco
triathlon7c@gmail.com

Responsabile ufficio gare: Fabrizio Cunico
triathlon7c@gmail.com

Responsabile viaggi e prenotazioni hotel: Angelo Roffo
info@roanaservizi.it





2.1 Venue
The venue is in the “Centro Fondo Campolongo”
Altopiano di Asiago

Distance from Centro Fondo Campolongo to 
Asiago: 17,5km

2. VENUE / CAMPO GARA

2.1 Campo gara
Il Campo gara è presso il Centro Fondo Campolongo, 
Altopiano di Asiago, Comune di Rotzo.

La distanza tra il Centro Fondo Campolongo da 
Asiago è di 17,5 km



Giacomelli serramenti è TECNOLOGIA PRODUTTIVA 

UNICA nella lavorazione del legno. Essiccato 

artifi cialmente in appositi forni, selezionato con particolari 

sistemi di automazione in grado di eliminare ogni tipo 

di imperfezione. I nostri prodotti, tutti CERTIFICATI e 

in un’AMPIA GAMMA di soluzioni, possiedono uno 

standard qualitativo di altissimo livello  perché ogni 

singolo componente viene sottoposto a severissimi 

controlli. La POSA CLIMA è una prerogativa Giacomelli. 

Solo se il serramento sarà posato a regola d’arte potrà 

garantire tutte quelle prestazioni necessarie per ottenere 

un perfetto isolamento termo-acustico e un ottimo 

comfort. Inoltre tutte le fi nestre Giacomelli sono dotate di 

TECNOLOGIA RFID che consiste nell’inserimento di un 

microchip su ciascuna anta del telaio. Questa operazione 

permette di risalire ai dati relativi all’anno di costruzione 

e alle caratteristiche tecniche come la tipologia dei 

materiali impiegati, la verniciatura, le dimensioni esatte.

Il nostro metodo TAILOR MADE, preciso e dettagliato 

garantisce un prodotto personalizzato, perfettamente in 

linea con la richiesta del cliente, dotato di caratteristiche 

tecniche all’avanguardia per materia prima, verniciatura 

ferramenta e assemblaggio. 

• FINESTRE 

• PORTE FINESTRE 

• PORTE INTERNE 

• PORTONCINI 

• SCURI 

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

Giacomelli serramenti.
La perfezione 
con un           dentro.

• TAPPARELLE 

• FRANGISOLE 

• SCALE 

• POGGIOLI

• RIVESTIMENTI

Il mondo Giacomelli ti aspetta…



HOW TO REACH US

By car: take the motorway A4 Serenissima (Milan‐
Venice). When you are approaching the Vicenza Est exit, take 
the motorway A31 Valdastico until the Piovene Rocchette 
exit. From here take the Costo SP 349 and proceed to 
Asiago. If you arrive from Austria, take the motorway A22 
Brennero in the direction of Bolzano and Trento, passing 
through Lavarone and the Vezzena Plateau.

By train: there are trains leaving from Milan and from 
Venice going to Vicenza; otherwise, you can reach Thiene 
or Bassano del Grappa by train and then take the bus from 
there.

By bus: there are daily bus connections from Vicenza, 
Padova, Bassano del Grappa and Thiene. There are also 
daily connections from Milan by motorway, but only during 
high season; in this case a minimum number of passengers 
is required.

By plane: the nearest airports are: Venice (110 km), 
Treviso (130 km) and Verona (105 km). On request, a shuttle 
service from the airports to Asiago is available. In Asiago 
there is also a tourist airport with a concrete runway for light 
aircrafts.

Come raggiungerci

In Auto: prendere l’autostrada A4 Serenissima (Milano-
Venezia). Quando arrivate vicino all’uscita Vicenza Est 
prendete l’autostrada A31 Valdastico, fino all’uscita Piovene 
Rocchette. Da qui prendete la SP 349 del Costo e procedete 
seguendo le indicazioni Asiago. Se arrivate dall’Austria 
prendete l’autostrada A22 del Brennero in direzione Bolzano 
e Trento, uscite a Trento Nord e seguite le indicazioni per 
Lavarone. Passate Lavarone a l’Altopiano di Vezzena ed 
arrivate in Altopiano di Asiago.

In treno: partono treni da Milano e da Venezia diretti a 
Vicenza. Altrimenti puoi raggiungere Thiene o Bassano del 
Grappa. Da Vicenza, da Thiene o da Bassano del Grappa 
potete prendere gli autobus di linea per arivare in Altopiano.

In autobus: ci sono collegamenti giornalieri con vicenza, 
Padova, Bassano del grappa, Thiene.

In aereo: gli aeroporti più vicini sono Venezia (110 
km), Treviso (130 km) e Verona (105 km). Su richiesta è 
disponibile un servizio navetta dagli aeroporti ad Asiago. Ad 
Asiago c’è anche un aeroporto turistico con pista in asfalto 
per aeromobili leggeri.

S.I.T. - Sportello Informazioni Turistiche
Piazza Carli - 36012 Asiago

Tel. +39 0424 462221
info@asiago.to



2.2 Facilities

Facilities including athletes’ lounge and toilets are provided 
for the athletes at the race venue in Centro Fondo 
Campolongo. At the race venue the athletes’ lounge provides 
water, fruit, energy bars and energy drinks. Sports massage 
will be available to the athletes after the race at the recovery 
area
For bikes and cross‐country skiing renting please contact:
Angelo Roffo – Gestione Impianti Sportivi 
info@roanaservizi.it ‐ +39 0424 450154

2.3 Doping Control

Doping Control will be performed according to the ITU/
WADA regulations. Information about the Doping control 
venue will be updated at a later stage.

2.4 Medical Services

First Aid, Emergency Medical Services, n°2 ambulances 
will be available during the competition hours to anyone 
requiring
medical assistance. Medical Tents will be provided on site 
at the recovery zone. Teams should ensure that they have 
appropriate medical insurance. In a medical emergency, dial 
118 and ask for ambulance service. This number is free of 
charge from any telephone.

Further resources can be found below:

HOSPITAL:  - Asiago Hospital ‐ 22 km far from
  the race venue
  +39 0424 604111
EMERGENCY:  - Police 113
  - Soccorso Alpino CAI Asiago 118
  - Carabinieri Via Bettinadi n. 2,
  Canove di Roana
  +39 0424 692034
PHARMACY:  Farmacia Dott.ssa Bottura
  Via Roma n. 9, Rotzo (VI) 
  +39 0424 691272

2.4.1 Medications

Athletes are advised to bring sufficient quantities of 
medications for personal use. It is wise to bring a letter from 
your personal doctor confirming your medical history and 
medication in case of emergency. If you have been prescribed 
a medication that is for restricted use in the WADA code, 
please ensure that you have submitted a TUE with your 
triathlon federation.

2.2 Stutture

Le strutture ed i servizi per gli atleti sono situati presso il 
Centro Fondo Campolongo. Presso la sede della gara presso 
l’Athletes lounge potrete trovare acqua, frutta, barrette 
energetiche. Il servizio massaggi è disponibile per gli atleti 
dopo la gara.
Per il noleggio MTB e SCI potete contattare:
Angelo Roffo – Gestione Impianti Sportivi
info@roanaservizi.it – Tel. +39 0424 450154

2.3 Antidoping

Il controllo Antidoping sarà eseguito secondo le normative 
ITU/WADA. Le informazioni relative saranno comunicate in 
seguito.

2.4 Servizio medico

Primo soccorso, servizi medici di emergenza e n. 2 ambulanze 
saranno disponibili durante le ore di gara a chiunque 
necessiti di assistenza medica. Le tende mediche saranno 
montate sul campo gara adiacenti alla zona di recupero 
post competizione. Gli Atleti dovranno assicurarsi di avere 
un’idonea copertura assicurativa per spese mediche. In caso 
di emergenza comporre il 118 per il servizio di ambulanza. 
Quasto numero è gratuito da qualsiasi telefono.

Ospedale: Ospedale di Asiago
  22 km dal campo gara
  tel. +39 0424 604111
Emergenza: - Polizia 113
  - Soccorso Alpino CAI Asiago 118
  - Carabinieri: via Bettinadi n. 2   
  Canove di Roana
  +39 0424 692034
Farmacia: Farmacia dott.ssa Bottura
  Via Roma, 9 – Rotzo (VI)
  Tel. +39 0424 691272

2.4.1 Farmaci

Gli atleti sono invitati a portare quantità sufficienti di farmaci 
per uso personale. E’ consigliabile portare una prescrizione 
del proprio medico personale che confermi la propria storia 
medica e le medicine da utilizzare in caso di emergenza. Se 
ti è stato prescritto un farmaco contenuto nelle liste di quelli 
proibiti dalla WADA, assicurati di aver inviato un TUE alla 
tua Federazione di triathlon



2.5 Insurance

All athletes competing in an ITU event must have personal 
insurance coverage guaranteed by their National Federation. 
This insurance will cover:

  (i) Any accident occurring before,
  during and after any competition;

  (ii) Any sickness that an athlete could  
  suffer during a trip to a competition or  
  event;

  (iii) Liability caused by an athlete during  
  the competition.

The athlete’s National Federation guarantees the existence of 
this insurance by entering an athlete in an event.

2.6 Bike Mechanic Centre ‐ Ski Assistance

Friday - february 8th - from 10:30 to 17:00 - Race Area

Saturday - february 9th - from 07:15 to 16:30 - Race Area

Sunday - february 10th - from 07:45 to 14:30 - Race Area

For the renting, in order to guarantee a proper 
service, the request is required in advance and not 
during the event days, to the following contact: 
info@advancedeurope.com

Company:  Advanced Europe
  di Emilio Gherpelli & C

Address:  Via Emilia Ovest, 174/I   
  42048 Rubiera (MO)

Phone: Tell. +39 0522 627083
  Fax +39 0522 621463

e-mail:  info@advancedeurope.com

2.7 Race Office

The race office is located at Teatro Millepini Asiago – Via 
Millepini 1, 36012 Asiago

2.5 Assicurazione

Tutti gli atleti che gareggiano in eventi ITU devono avere una 
personale assicurazione che garantisca la copertura da parte 
della propria Federazione Nazionale. Tale assicurazione deve 
coprire.

  Qualsiasi incidente verificatosi prima,  
  durante e dopo qualsiasi gara;

  Qualsiasi malattia che un atleta possa  
  subire durante la trasferta per una gara;

  La responsabilità di un atleta durante la  
  gara

La propria Federazione Nazionale garantisce l’esistenza di 
tale assicurazione con l’iscrizione dell’Atleta stesso all’evento.

2.6 Meccanico bici -. Assistenza sci

08/02/2019 dalle 10:30 alle 17:00 – Campo gara

09/02/2019 dalle 7:15 alle 16:30 – Campo Gara

10/02/2019 dalle 7:45 alle 14:30 – Campo Gara

Per il noleggio, al fine di garantire un servizio 
adeguato, la richiesta dovrà pervenire con 
adeguato anticipo e non durante i giorni dell’evento 
al seguente contatto: info@advancedeurope.com

Azianda: Advanced Europe
  di Elìmilio Gherpelli & C.

Indirizzo: via Emilia Ovest, 174/l
  42048 Rubiera (MO)

Telefono: Tell. +39 0522 627083
  Fax +39 0522 621463

Mail:   info@advancedeurope.com

2.7 UFFICIO GARA

L’Ufficio gara è situato presso il teatro Millepini - Asiago



RIFUGIO CAMPOLONGO - LOCALITÀ CAMPOLONGO - MT 1551
36010 ROTZO (VI) - ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI

TEL. 0424 66487

info@centrofondocampolongo.it
www.centrofondocampolongo.it

UNA MONTAGNA
DI SPORT, CULTURA
E BUONA CUCINA
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Official Race Hotel:

Official Race Hotel: Hotel Vecchia Stazione
Address:   Via Roma, 147
   36010 Canove di Roana
Website:  http://www.allavecchiastazione.it/

For all your accommodation and travel enquiries, please 
contact Angelo Roffo.

Booking contact:  Angelo Roffo

e-mail:   info@roanaservizi.it

Phone:   +39 0424 450154

Website:   www.roanaroller.com

Booking your stay in one of our partner Hotels (www.
roanaroller.com) will allow you to enjoy the following special 
FREE services:

•	 Swimming pool in Canove: Indoor swimming pool, SPA 
(Steam bath, Sauna and relax area), Equipped gym

•	 Ice rink (Arena) in Asiago: Ice skating (evening from 9 
to 11 PM)

TRANSFER SERVICE

•	 Hotel Reservations made through our Organisation 
(www.roanaroller.com) will receive:

 − Free transfer service from the hotels to the   
race venue
  − Special prices for the airport transfer

  From Venezia, Treviso, Verona
  60,00 €uro - per single trip 

  From Bergamo
  140,00 €uro - per single trip

  From Milano Malpensa/Linate
  180,00 €uro - per single trip

•	 Transfer Service:individual rates
   (without accommodation)

 From the Venezia airport:
 140,00 €uro - per single trip

 From Vicenza railway station:
 60,00 €uro - per single trip

 From hotel to race venue:
 5,00 €uro - per single trip

3. ACCOMODATION & TRANSFERS / ALLOGGI E TRASFERIMENTI

Hotel Ufficiale della Gara

Hotel Ufficiale Gara:  Hotel Vecchia Stazione 
Indirizzo:  Via Roma, 147
   36010 Canove di Roana
Website:  www.allavecchiastazione.it

Per le vostre richieste di prenotazione e per organizzare il 
viaggio potete contattare Angelo Roffo

Contatto per prenotazioni Angelo Roffo

Mail    info@roanaservizi.it

Telefono   +39 0424 450154

Web    www.roanaroller.com

Con la prenotazione in uno degli hotel partner (www.
roanaroller.com) avrete i seguenti esclusivi servizi compresi:

•	 Utilizzo dei servizi della Piscina di Canove: piscina 
coperta da 25m, SPA (bagno turco, sauna ed area relax), 
palestra attrezzata.

•	 Ingresso gratuito presso lo Stadio del Ghiaccio di Asiago 
(dalle 09:00 alle 23:00)

TRASFERIMENTI

•	 Per chi ha prenotato una struttura tramite l’agenzia 
Angelo Roffo avrà le seguenti agevolazioni:

 - Trasferimenti dall’Hotel al campo gara e
 rientro gratuiti;
 - Trasferimenti da e per l’aeroporto alle seguenti  
 condizioni:
   da Venezia, Treviso e Verona
   € 60,00 a persona per tratta

   Da Bergamo
   € 140,00 a persona per tratta

   Da Milano Malpensa/Linate
   € 180,00 a persona a tratta

•	 Per chi prenota altre strutture in autonomia i prezzi sono 
io seguenti.

 da Venezia, Treviso e Verona
 € 140,00 a persona per tratta

 Da Stazione di Vicenza
 € 60,00 a persona per tratta

 Dall’hotel al campo gara e rientro
 € 5,00 a persona a tratta



 
 
 

L’organizzazione nell’anno un’iniziativa

l’organizzazione

nell’industria
dell’edilizia



4.1 Event Schedule

Event Schedule
“This is a prospective schedule. Hours and days may be 
modified due to weather conditions. This also refers to the 
familiarization times on Friday and Saturday”.

Training:
Run & Ski Training; The course will be marked out from 
Tuesday, 5.2.2019. It will be possible to train on the race course 
every day, except when we have races going on between 08:00 
and 18:00. Bike Training open Friday at familiarization times 
only! Please respect these timings in regards of fair play to 
all the athletes. Note, in case of bad weather conditions, the 
course may be closed.

4. COMPETITION INFORMATION / INFORMAZIONI DI GARA

4.1 Programma dell’evento

Il presente programma è da ritenersi indicativo. Gli orari 
potranno essere modificati a causa delle condizioni meteo 
del momento. Il presente programma è anche per la 
familiarizzazione dei percorsi di venerdì e sabato.
Prove percorso:
Corsa e sci: il precorso sarà tracciato a partire da martedì 
6 febbraio 2019. Sarà possibile provarlo ogni giorno, 
con esclusione degli orari di gara. La prova del percorso 
mtb sarà possibile esclusivamente negli orari indicati ne 
programma. Si prega di rispettare quanto sopra. In caso di 
condizioni meteo avverse il percorso potrebbe essere chiuso. 
L’ingresso ai percorsi potrebbe essere a pagamento.

In pursuit of perfection
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Produzione 
automatizzata

l sistemi CYLASER possono essere 
integrati con diversi tipi di automazione, 
dal semplice server di carico e scarico 
fino al magazzino automatico per una 
produzione totalmente non presidiata. 
Il software CYLASER permette 
di gestire in modo integrato 
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Con software

Proudly sponsor of: 

WINTERSPIRIT,
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4.2 Opening Ceremony

Meeting point: Piazza del Municipio - Asiago (Piazza 
Giovanni Carli)

The opening ceremony starts at 15h00, athletes and coaches 
will be assembled by 15.00 and the ceremony will conclude 
at 16.00. Media are welcome to shoot photographs and TV 
footage. All National Teams should be present with their 
country uniforms. Team managers will be responsible for 
assembling all Elite, Junior, U23, Paratriathlon and AG 
competitors. After the final delegation‘s arrival the formal 
opening ceremony will take place, followed by the local 
authorities‘ welcome and local typical products’ exhibition.

4.2 Cerimonia di apertura

Luogo di ritrovo: Piazza del Municipio – Asiago (Piazza 
Giovanni Carli)

La cerimonia di apertura inizierà alle ore 15:00. Gli atleti e 
gli allenatori dovranno raggrupparsi entro le ore 15:00. La 
cerimonia si concluderà entro le ore 16:00. I media sono 
invitati a presenziare per le foto e le riprese video. Tutte le 
Squadre Nazionali dovranno essere presenti con le loro divise. 
I Team Manager saranno responsabili del raggruppamento 
di tutti gli Atleti Elite, U23, Junior, Paratriathlon ed Age 
Group. Dopo l’arrivo dell’ultima delegazione avrà luogo la 
cerimonia di apertura formale, seguita dalle autorità locali e 
dall’eventuale esposizione di prodotti locali.
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Friday, 8.2.2019 
ITU  open 08:00 Centro Fondo Campolongo 
Bike M echanic Centre/Ski assistance 10:30 – 17:00 Centro Fondo Campolongo 
Bike Familiarization Elite/Juniors (bike course open for fam iliarization) 11:00 – 13:15 Centro Fondo Campolongo 
Ski Fam iliarization Elite/Juniors (ski course open for fam iliarization) 11:00 – 13:15 Centro Fondo Campolongo 
Opening Ceremo ny 15:00 – 16:00 Piazza del MunicipioAsiago 
AG Athleteś Registration/Race Package PickUp AG 16:30 – 19:00 Teatro Millepini – Asiago 
Athleteś  Elite/Junior/Mixed Relay 18:00 Teatro Millepini – Asiago Race Package PickUp Elite/Junior after the  
Saturday, 9.2.2018 
ITU  Open 07:00 Centro Fondo Campolongo 
Bike M echanic Centre/Ski assistance 07:15 – 16:30 Centro Fondo Campolongo 
Athleteś lounge open Elite W om en/M en 07:30 – 10:45 Centro Fondo Campolongo 
TA open Elite W om en/M en 08:00 – 08:45 Centro Fondo Campolongo 
Start Elite W omen W inter Triathlon W orld Championships 09:00 Centro Fondo Campolongo 
Start Elite M en W inter Triathlon W orld Championships 11:00 Centro Fondo Campolongo 
Athleteś lounge open Junior W om en/M en 11:30 – 12:45 Centro Fondo Campolongo 
TA open Junior W om en/M en 12:00 – 12:45 Centro Fondo Campolongo 
Start Junior M en W inter Triathlon W orld Championships 13:00 Centro Fondo Campolongo 
Start Junior W omen W inter Triathlon W orld Cham pionships 13:05 Centro Fondo Campolongo 
Bike Familiarization AG/Paras (bike course open for fam iliarization) 14:30 – 16:30 Centro Fondo Campolongo 
Ski Fam iliarization AG/Paras (ski course open for familiarization) 14:30 – 16:30 Centro Fondo Campolongo 
AG Athleteś Registration and Race Package PickUp 17:00 – 19:00 Teatro MillepiniAsiago 
Award Ceremony Elite/Junior 17:00 Teatro MillepiniAsiago 
Athleteś  Age Group/Para 19:30 Teatro MillepiniAsiago 

Sunday, 10.2.2018 
ITU  open 07:00 Centro Fondo Campolongo 
Bike M echanic Centre/Ski assistance 07:45 – 14:30 Centro Fondo Campolongo 
Athleteś lounge open Mixed Relay 08:00 – 09:15 Centro Fondo Campolongo 
TA open Mixed Relay 08:30 – 09:15 Centro Fondo Campolongo 
Start M ixed Relay W inter Triathlon W orld Championships 09:30 Centro Fondo Campolongo 
Award Ceremo ny Mixed Relay 10:45 Centro Fondo Campolongo 
Athleteś lounge open Paratriathlon 09:45 – 11:15 Centro Fondo Campolongo 
TA open Age Group/Paratriathlon 10:15 – 11:15 Centro Fondo Campolongo 
Start Age Group W inter Triathlon W orld Championships 11:30 Centro Fondo Campolongo 
Start Para W inter Triathlon W orld Championships 11:35 Centro Fondo Campolongo 
Award Ceremo ny AG/Paratriathlon 15:30 Teatro MillepiniAsiago 

 20:30 Teatro MillepiniAsiago 





4.3 Competition Rules

ITU Winter Triathlon World Championships will follow the 
latest published Competition Rules.

4.4 ITU Uniform Rules

To compete in ITU events, all the athletes must comply with 
the ITU Uniform Rules.

4.5 Insurance

The LOC has insurance, a standard public liability and 
property damage insurance policy covers the risks of 
insurable nature under this agreement and staging of the 
event.
The insurance policy has named, as insured ITU Executive 
Board Members, ITU Staff, ITU International Officials, the 
Global Partners, Global Sponsors, the ETU Executive Board 
and Staff, the respective LOC directors, officers, agents, 
volunteers, employees and contractors. 
All athletes and team support personal must carry their own 
medical insurance.

4.3 Regole della gara

ITU Winter Triathlon Championschips seguirà le regole di 
gara pubblicate.

4.4 Regole per la divisa di Gara ITU

Per partecipare in eventi ITU, tutti gli Atleti dovranno avere 
divise conformi alle regole ITU.

4.5 Assicurazione

Il LOC ha stipulato un’assicurazione per responsabilità civile 
standard ed una polizza per i danni alle proprietà. 

La polizza assicurativa copra i tutti i membri 
dell’Organizzazione, il personale ITU, i funzionari 
internazionali ITU, gli Sponsors, il Consiglio Esecutivo, il 
personale ETU, i direttori, i funzionari, gli agenti, i volontari, 
i dipendenti.
Tutti gli atleti ed il team di supporto dovranno avere la 
propria assicurazione personale.

4.7 Distances and Course Maps
•	 Elite and Under 23 events will be hold in Standard 

Distance

•	 Age Group, Junior and Paratriathlon events will be hold 

under Sprint distance.

“These are the prospective distances. They can be modified due to weather conditions”

4.7 Distanze e percorsi di gara
•	 La gara Elite e U23 è su distanza classica;

•	 la gara Age group, Junior e Paratriathlon è su distanza 

Sprint;



Run Course:

4.6 Field of Play (FOP) 4.6 Campo di Gara (FOP)



Ski Course:

Bike Course:





4.8 Team Relay Rule

A team is composed of 2 athletes: 1 man and 1 woman, who 
will compete in the order woman, man, woman, man. Each 
of them will cover a complete winter triathlon.

4.9 Weather Conditions

In Asiago the month of February is characterized by a 
mountain winter temperature; morning and evening -5 to – 
15 degrees centigrade and -5 to +5 degrees centigrade in day 
time.

4.10 Results

Results will be uploaded live at the ITU official website www.
triathlon.org

4.11 Protest & Appeals

Standard procedures will be followed according to the ITU 
Competition Rules

4.12 Timing chip

On the race day, athletes will be given a timing chip, to be 
worn on the left ankle. Athletes will pick up the timing chips 
before the competitions, during their check-in procedure. 
Athletes have to return the timing band, in order to collect 
their bike from the Transition Area, after the race. In the 
event that a timing chip is not returned, a fee of €10,00 will 
be charged.

4.8 Regole Staffetta

La staffetta si compone di due atleti: 1 uomo ed 1 donna che 
competono nell’ordine donna, uomo, donna, uomo. Ognuno 
dovrà coprire un completo winter triathon.

4.9 Condizioni meteo

Ad Asiago nel mese di febbraio il meteo è caratterizzato da 
temperature invernali di montagna: la mattina e la sera da -5° 
a -15° cenbtigradi, durante il giorno da +5° a -5° centigradi.

4.10 Risultati

I risultati saranno caricati in tempo reale sul sito ufficiale ITU 
www.triathlon.org

4.11 Ricorsi 

Saranno applicate le procedure standard secondo le regole 
delle competizioni ITU

4.12 Chip cronometraggio

Nel giorno di gara agli atleti verrà consegnato un chip per 
il cronometraggio. I chip saranno consegnati prima della 
gara in fase di registrazione. Al termine della gara dovranno 
restituire il chip prima al ritiro della bici in zona cambio. Nel 
caso il chip non fosse restituito verrà addebitato il costo di € 
10,00.





5.1 Athletes Race Packets

•	 Athletes’ race packets will be distributed at the 
Registration Office: Teatro Millepini.

•	 The race package includes bike, ski and helmet stickers, 
gift, wristband.

•	 Athletes must provide picture ID at race registration/
packet pick‐up.

•	 Athletes must provide copy of the bank transfer issued 
for the entry fee payment otherwise have to to pay cash 
(credit cards and checks not allowed):

•	  Payment:  bank transfer
 Holder   Name:Triathlon 7C ASD
 Bank:  Banca Altovicentino, Agenzia  
   di Asiago Viale della Vittoria, 2
 Iban code:  IT 12 J 08669 60130 01900  
   4007773 CCRTIT2TF01
 Swift code: CCRTIT2TF01

Payment confirmation must be e-mailed to 
Triathlon7c@gmail.com

•	 National Federations are responsible for entering their 
athletes and coaches for all ITU Events using the ITU 
online system on www.triathlon.org.

•	 All questions regarding entries must be submitted via 
e-mail to entries@triathlon.org.

•	 The official start list will be produced and published 
inside the ITU web site www.triathlon.org. No athlete 
will be included in the start list if the entry has not be 
processed through ITU on line entry system.

•	 The athlete registration at the event will not proceed 
until payment by bank transfer has been received in full 
from

REMEMBER: Athletes must contact their NF to 
enter them via the ITU Online System if they want to 
be entered for an ITU race. There are no exceptions 
here

5. REGISTRATIONS / ISCRIZIONI

5.1 Pacchi gara

•	 I pacchi gara per gli atleti saranno distribuiti presso 
l’ufficio gara del Teatro Millepini

•	 il pacco gara comprende gli adesivi e le etichette per bici, 
sci, casco, braccialetto, gadget tecnico e prodotti tipici

•	 gli atleti devono presentarsi al ritiro pacco gara con un 
documento di identità valido

•	 gli atleti dovranno fornire copia della ricevuta del 
pagamento della quota di iscrizione

•	  Payment:  bank transfer
 Holder   Name:Triathlon 7C ASD
 Bank:  Banca Altovicentino, Agenzia  
   di Asiago Viale della Vittoria, 2
 Iban code:  IT 12 J 08669 60130 01900  
   4007773 CCRTIT2TF01
 Swift code: CCRTIT2TF01

La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata via 
mail a triathlon7c@gmail.com

•	 Le federazioni Nazionali sono responsabili dell’iscrizione 
dei propri Atleti ed Allenatori per tutti gli eventi ITU. 
Utilizzare il sistema di registrazione ITU su www.
triathlon.or

•	 Tutte le domande a riguardo dovranno essere indirizzate 
via mail a entries@triathlon.org

•	 La start list ufficiale sarà prodotta e pubblicata all’interno 
del sito ITU www.triathlon.org. Nessun atleta sarà 
inserito in start list fintanto che non sia compleytata 
la procedura mediante il pagamento della quota di 
iscrizione.

IMPORTANTE: gli Atleti devono contattare la 
propria Federazione Nazionale per essere iscritti 
tramite il sistema ITU online se vogliono partecipare 
ad un evento ITU. Non sono previste eccezioni.
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6. PRIZE MONEY / MONTEPREMI

net of all taxes

INDIVIDUAL RACE:  USD 8.000,00

MIXED RELAY:  USD 2.000,00

Elite athletes and Teams entitled to prize-money should 
download the claim form from the ITU Website:
in order to claim prize money from the International 
Triathlon Union the athlete has to give his/her full and 
correct address and bank details in clear and legible writing. 
If incorrect information is provided, a bank transfer of prize 
money will not be possible.

7. ACCREDITATION / ACCREDITAMENTO

•	 The LOC will provide to all the organizing committee 
members, ITU Technical Officials, Coaches, Athletes, 
VIPs, media, technical staff, court personnel, volunteers, 
etc., the official Accreditation Card, according to the 
quotas indicated in the ITU Competition Rules;

•	 Accreditations will be distributed at the Race Office 
located @ Teatro Millepini in Asiago.

•	 Only accredited people will be allowed to access in the 
venue areas.

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

•	 All accredited people are requested to carry their 
Accreditation Cards with them at all times and to show 
them upon request.

Al netto delle tasse

INDIVIDUAL RACE:  USD 8.000,00

MIXED RELAY:  USD 2.000,00

Gli atleti e le squadre Elite che hanno diritto ai premi in 
denaro devono scaricare il modulo di richiesta dal sito web 
ITU: per richiedere il premio in denaro dall’International 
triathlon Union l’atleta deve fornire il suo indirizzo completo 
ed i suoi dati bancari con scrittura chiara e leggibile. Se 
vengono fornite informazioni errate non sarà possibile 
effettuare il bonifico a saldo del premio.

•	 il LOC fornirà a tutti i membri del Comitato 
Organizzatore, funzionari ITU,  allenatori, Atleti, 
VIP, Media, personale tecnico, personale della giuria, 
volontari, ecc. la carta di accreditamento ufficiale, 
secondo le quote indicate nelle regole di gara ITU.

•	 gli accreditamenti saranno consegnati presso l’ufficio 
gara del Teatro Millepini di Asiago

•	 Solamente le persone accreditate potranno accedere alle 
aree dedicate all’evento.

•	 Le carte di accreditamento sono codificate per colore/
numero e permettono l’accesso a specifiche aree delle 
sedi di gara.

•	 A tutte le persona accreditate è richiesto di portare 
sempre con sé la carta di accreditamento e di metterla a 
disposizione a richiesta.





8. USEFUL INFORMATION

Language   The official language is Italian.  
   
Currency   The currency of Italy is the  
   Euro.

Time    GMT +01:00

Electricity   The electric current is 220   
  volts.

Telephone   If calling from abroad to Italy  
   dial +39. To call abroad from  
   fixed telephones in Italy must  
   dial the prefix 00, the country  
   code and the phone selected.  
   Vodafone, Tim, Wind and Tre  
   are the major mobile phone  
   service providers in Italy.

Lingua  la lingua ufficiale è l’Italiano

Valuta  la valuta ufficiale è l’Euro

Fuso Orario  GMT + 01:00

Elettricità  la corrente elettrica è a 220  
   volts

Telefono  per chiamare in Italia   
   dal’estero comporre +39   
  prima del numero di telefono
   Per chiamare all’estero   
   dall’Italia comporre  
   il prefisso internazionale del  
   paese destinatario prima del  
   numero. Vodafone, TIM, Wind  
   ed altre  primarie compagne  
   telefoniche mobili operano in  
   Italia.




