
2022

di De Cassan L. & C.
Impianti tecnologici – Servizio manutenzione

Vendita materiale termoidraulico – Arredobagno

Cibien Michele
Realizzazione e manutenzione giardini



ASD Vasabroke Poiana   
Associazione Sportiva Dilettantistica 
Via Villa, 36/b – 32020 Limana (BL) 
e-mail BL46@pec.it 
C.F. 93046700253 . P.IVA 01219230255 
Registro CONI: 03200146 // Codice FISI: 02278 
 

 

 

Regolamento e Programma 

• Società Organizzatrice: ASD VasaBroke Poiana 
• Classificazione evento: Gara Promozionale 
• Località: La manifestazione avrà luogo in località Pian Longhi – Nevegal (Belluno) 
• Data e orario: Domenica 30 Ottobre dalle 08:00 alle 13:00 
• Iscrizioni: Solo on-line su https://www.dtiming.it/   

o Inizio Iscrizioni dal giorno 20 Settembre 
o Termine ultimo le 12:00 di sabato 29 Ottobre.  (Pagamento il giorno della gara) 

• Servizio di Cronometraggio e classifiche: DolomitiTiming 
• Assistenza Sanitaria: E.V.A. Alpago 
 
REGOLAMENTO:  

1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Vasabroke Poiana organizza una gara promozionale 
di Triathlon composta da:  

a. Categoria Under 15 (nati dal 01/01/2007 in poi): 
- (Solo Individuale): Ski-Roll Tecnica Classica e Corsa  

b. Assoluti: 
- (Individuale e Staffette): Ski-Roll Tecnica Classica, MTB e Corsa 

2. Ci saranno 2 partenze separate: 
a. Alle 09:30 partiranno gli Under 15 che faranno la prima frazione, con gli “Ski-roll” 

per km 2,5 e poi la seconda frazione di “Corsa” per altri km 2,5.  
La partenza degli Under 15 è a nord dell’abitato di Quantin, sulla SP31, all’altezza 
del Primo Tornante. La frazione terminerà all’interno degli impianti sportivi di Pian 
Longhi. La frazione di corsa, arrivo compreso, si svolgerà all’interno degli impianti 
sportivi stessi. 

b. Alle 10:15 partiranno gli Assoluti, (Individuale e Staffette), che faranno la prima 
frazione con gli “Ski-Roll” per km 5,0 la seconda frazione in Mountain Bike per km 
7,5 e poi la terza di “Corsa” per km 5,0.  
La partenza degli Assoluti e Master è all’uscita, direzione Quantin, dell’abitato di 
Losego, sulla Comunale che porta all’incrocio con la SP31 all’altezza del Cimitero di 
Quantin. Da qui proseguirà verso Pian Longhi sulla SP31. 
La frazione di Ski-roll terminerà all’interno degli impianti sportivi di Pian Longhi. Le 
frazioni di MTB e Corsa, arrivo compreso, si svolgeranno all’interno degli impianti 
sportivi stessi. 

c. E’ obbligatorio l’utilizzo del casco protettivo, per tutte le categorie, per le frazioni 
di Ski-Roll e MTB. 

3. Alla gara potranno partecipare tutti gli atleti in possesso di Certificato Medico Agonistico 
valido alla data del 30/10/2022, che andrà esibito al ritiro dei pettorali.  
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4. La quota di partecipazione è fissata in Euro 10,00 per la categoria Under 15, Euro 20,00 per 
gli Assoluti e Euro 45,00 per le staffette.  
L’iscrizione comprende: servizio di primo soccorso, cronometraggio, classifiche e buono 
pasto ad un gadget. 

5. La consegna dei pettorali avverrà presso la zona di arrivo situata in Pian Longhi dalle ore 
08.00 di domenica 30 Ottobre 2022. Le società e le staffette sono invitate a mandare un 
solo addetto, al ritiro di tutti i pettorali, per evitare assembramenti. I Singoli possono 
ritirare ognuno il loro. 

6. Le premiazioni avranno luogo al termine della gara presso la struttura di Pian Longhi. 

7. Saranno premiati i primi atleti classificati 10 M/F Under 15, i primi 10 atleti classificati 
Assoluti / Master M/F, le prime 3 Staffette di ogni categoria e i migliori tempi di frazione 
degli Assoluti / Master. 

8. L’Organizzazione pur garantendo il massimo dell’impegno per la perfetta riuscita della 
manifestazione, si ritiene esonerata da ogni responsabilità per danni, o incidenti accorsi a 
persone e/o cose che dovessero verificarsi prima, durante o dopo lo svolgimento della 
manifestazione. 

9. Il termine della manifestazione è previsto indicativamente per le ore 13.00. 
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:  

- Sabato 29 Ottobre: 
o Chiusura delle iscrizioni on-line alle 12:00  

- Domenica 30 Ottobre: 
o Ore 8.00 Distribuzione pettorali presso zona arrivo in Pian Longhi  
o Ore 09:00 Briefing 
o Ore 9.30 Partenza Under 15 
o Ore 10:15 Partenza Assoluti (Individuali e Staffette) 
o Dalle ore 12.00 Pasta Party, premiazioni e chiusura manifestazione 

 

NB: Eventuali disposizioni Covid, in vigore alla data della manifestazione, saranno comunicate nei 
giorni precedenti alla stessa. 
 


