4. COMPETITION INFORMATION / INFORMAZIONI DI GARA

4.1 Event Schedule

4.1 Programma dell’evento

Event Schedule

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.

“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.

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

4.2 Opening Ceremony

4.2 Cerimonia di apertura

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

Luogo di ritrovo: 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.

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.

