
 

MAURO SEGAT, PRESIDENTE GP TRIATHLON: “è importante che il grande triathlon sia approdato sul Lago di S. 

Croce. Da sempre centinaia di ciclisti affollano l’Alpago, questo   grazie alla varietà dei territori (che garantisce 

soddisfazioni anche ai meno allenati), alle temperature mai troppo fredde/calde ed alla grande facilità di raggiungere 

questo “campo” di allenamento. Ci è sembrato giusto creare questo evento per permettere, finalmente, a tutti di 

gareggiare su percorsi che tutti ben conosciamo. Il LONG LIGERMAN ha le caratteristiche per diventare un evento di 

caratura Europea . Un ringraziamento particolare va a tutti i volontari che dalle prime luci dell’alba si prodigheranno per 

la riuscita della manifestazione” 

RACE GUIDE  

 

 



RACE MAPS  

 2KM PERCORSO A TRIANGOLO DUE GIRI  

 

L’ACQUA DEL LAGO SOLITAMENTE LIMPIDA E ALL’ ORA DELLA PARTENZA POCO MOSSA, FARETE DUE GIRI CON USCITA 

DALL’ACQUA USO DELLA MUTA DIPENDE DALLA DECISIONE DEI GIUDICI. 

 80KM CINQUE GIRI ATTORNO AL LAGO DI SANTA CROCE 

 

SI PARTE E  DOPO CIRCA 1KM INIZIA   LA LEGGERA SALITA DI SELLA FADALTO ,CIRCA 4 KM PEDALABILI, IL TRATTO UN PO’ 

PIU’ IMPEGNATIVO INIZIA DOPO LE GALLERIE, DOPO IL PUNTO DI CRONOMETRAGGIO ( PASSAGGIO OBBLIGATORIO) , 

INIZIA CIRCA 1KM DI DISCESA CON DUE CURVE SEGNALATE E NON TROPPO PERICOLOSE , POI A TUTTA VERSO 

LOCALITA‘  LA SECCA , DA LI VERSO FARRA D’ALPAGO. 

**** IL PERCORSO NON E’ CHIUSO AL TRAFFICO MA CONTROLLATO DA NOSTRI VOLONTARI. 

 



 20 KM QUATTRO GIRI SU PERCORSO STERRATO LUNGO LAGO 

  

PERCORSO INTERAMENTE STERRATO , CON DUE PASSAGGI PER GIRO SUL PONTE DEL LAGO CHE ALLA LUNGA SI 

FARANNO  SENTIRE 

 SITUATA NELLA SPIAGGIA DI FARRA D’ALPAGO 

APERTURA SOLO DOMENICA MATTINA DALLE 5.45 ALLE 6.30 

RACE BAG 

TROVERETE : 

CUFFIA NUMERATA 

NUMERO BICI 

NUMERO CASCO 

PETTORALE 

NB ) ELASTICO PETTORALE: VISTO CHE PARECCHI ATLETI NE SONO PROVVISTI PER EVITARE INUTILI SPRECHI, SE NE 

SIETE SPROVVISTI POTETE NOLEGGIARLO ( CAUZIONE 2 EURO INTERAMENTE RESTITUITA ALLA RICONSEGNA).   

BRIEFING: 

TUTTE LE INFO SPECIFICHE LE AVRETE AL BRIEFING DI SABATO DALLE ORE 18.00 PRESSO IL TENDONE 

DELLA SPIAGGIA LA PRESENZA NON E’ OBBLIGATORIA MA MOLTO UTILE E GRADITA!!!   

 

 



 

 

 

REGOLAMENTO 

 

1) È responsabilità dell’atleta conoscere e rispettare le regole che sottendono alla gara in generale e ai percorsi di nuoto, bici, corsa . 

2) I partecipanti devono rispettare le norme riguardanti il Codice della Strada laddove i percorsi siano aperti alla normale circolazione 

stradale. 

3)Gli atleti devono seguire le istruzioni dei commissari e dei pubblici ufficiali.  

I commissari di gara hanno l’autorità di squalificare gli atleti. 

4)Spetterà al personale medico l’ultima decisione sul sospendere dalla gara un atleta giudicato incapace fisicamente di continuare la gara. 

5) Nessun atleta potrà far uso di alcool, stimolanti, sostanze illegali o qualsiasi altra sostanza atta a migliorare la pres tazione, eliminare il 

senso di affaticamento o qualsiasi altro scopo, pena squalifica immediata. 

6) Al termine della gara, gli atleti potranno essere sottoposti a controlli anti-doping che saranno effettuati nel rispetto del Regolamento 

Medico Federale. 

7) Il cronometraggio verrà effettuato tramite chip che dovrà essere sempre indossato dai concorrenti dall’inizio alla fine della propria 

performance. Il chip dovrà essere riconsegnato alla fine della gara, o comunque dopo il ritiro dalla gara, al personale preposto. 

 

8) L’organizzazione si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i percorsi o il regolamento in caso di sopravvenute necessità.  

9) Per partecipare alla gara gli atleti dovranno essere tesserati FITRI o tesserati della propria Federazione Nazionale riconosciuta dall’ITU. 

Chi non è provvisto di tessera, potrà richiedere il tesseramento day pass previo pagamento di € 15 e presentazione di certificato medico 

per attività sportiva che sia valido alla data della gara con dicitura Triathlon.  

 

10)L’ingresso alla zona cambio è consentito solo agli atleti, ai giudici e agli organizzatori; amici, accompagnatori e persone non autorizzate 

non potranno accedervi. 

 

11).L’iscrizione è nominativa e non trasferibile tranne per i primi 100 iscritti e comunque non oltre il 22 luglio.  

 

12)E’ proibito l’uso di qualsiasi apparato elettronico di riproduzione musicale, audio 

o video come Ipod, lettori MP3, cellulari, radio, etc. 

 

13)E’ assolutamente proibito gettare qualsiasi forma di rifiuto fuori dai contenitori posti lungo il percorso  e oltre le zone segnalate. 

 

14)E’ assolutamente vietato togliere, tagliare, piegare o nascondere il pettorale che dovrà essere sempre e assolutamente ben  visibile, 

pena richiamo, ammonizione, squalifica. 

 

15)E’ assolutamente proibito accorciare con eventuali tagli le distanze e/o i percorsi, pena squalifica. 

 

16).Gli atleti non potranno ricevere cibo o bevande al di fuori degli spazi ristoro predisposti dagli organizzatori.  

 

17)La divisa in gara  dovrà  rispettare i canoni di decenza. Non è ammessa alcuna nudità in gara. 

 

18)In caso di ritiro dalla gara, il concorrente dovrà avvisare uno dei giudici gara  e consegnare il proprio pettorale e chip alla segreteria in 

zona arrivo. 

 

19)Gli atleti sono personalmente responsabili di ogni infrazione commessa e di qualsiasi danno a se stessi e/o a terzi cosi come a cose e 

materiali . 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO NUOTO 

 

Distanza: 1,9 km (2 giri) 

Tempo limite: 60 minuti dall’inizio della gara 

1. Ogni partecipante dovrà indossare una cuffia numerata fornita dagli organizzatori.  

2. Non è ammesso l’uso di pinne, boccagli o di qualsiasi altro strumento atto a 

migliorare la prestazione natatoria. 

3. Gli atleti dovranno trovarsi nel box di partenza almeno 5 minuti prima 

dell’inizio ufficiale della gara, pena ammonizione. 

4. Gli atleti dovranno seguire il percorso segnato dalle boe. 

5. L’uso della muta dipende dalla decisione dei giudici in base alla temperatura dell' acqua.  

6. In caso di emergenza l’atleta dovrà alzare il braccio e chiamare l’assistenza. Una  

volta ricevute le cure adeguate, l’atleta potrà completare la frazione in acqua se è in grado. Nel caso in cui l’atleta sarà impossibilitato 

a continuare, lo stesso verrà considerato come ritirato. 

7. Il percorso nuoto sarà chiuso 60 minuti dopo l’inizio della gara. Gli atleti ancora in acqua allo scadere di questo tempo limite 

saranno squalificati e non potranno continuare la gara. 

 

REGOLAMENTO BICI 

 

Distanza: 80km ( 5 giri del percorso) 

Tempo limite: 4 ore e 30 minuti minuti dall’inizio della gara 

1. La gara è NO DRAFT, è vietata la scia tra concorrenti. 

- Cartellino GIALLO (ammonizione), dopo due cartellini gialli ci sarà la squalifica dalla 

gara. 

- Il cartellino GIALLO preso PRIMA della fine della frazione in bici comporta una FERMATA 

OBBLIGATORIA AL PENALTY BOX per 4 MINUTI; il penalty box sarà situato 

Nella frazione podistica ed esporrà i numeri degli atleti sanzionati. 

- La fermata al PENALTY BOX azzera il conteggio dei cartellini GIALLI. 

- Cartellino ROSSO (squalifica). 

- Il cartellino ROSSO preso in QUALSIASI MOMENTO equivale a SQUALIFICA 

 

2. Sono ammesse solo bici che  rispettino  le regole Fi.Tri. 

 

3. Le bici e i caschi dovranno essere controllati la domenica mattina prima della partenza, al momento del check-in. I commissari di 

gara si riservano il diritto di rifiutare qualsiasi bicicletta che non risponda agli standard di sicurezza. Gli atleti dovranno risolvere tale 

problema per partecipare alla gara. 

 

4. L’uso del casco è obbligatorio, i caschi saranno controllati dai giudici all’entrata della zona cambio la domenica mattina. 

 

5. Gli atleti dovranno allacciare il casco prima di prelevare la bici nella prima zona cambio e dovranno slacciarlo dopo aver riposto la 

bici nella seconda zona cambio, prima di iniziare la frazione podistica. 

 

6. Gli atleti dovranno tenere la destra della carreggiata e rispettare tutte le norme del Codice della Strada. 

 

7. Gli atleti dovranno pedalare in fila indiana a una distanza l’uno dall’altro non inferiore ai dieci metri, fatta eccezione durante le 

manovre di sorpasso e non dovranno mai sorpassare la linea di mezzeria della strada. 

 

8. E’ vietato il sorpasso a destra, pena immediata squalifica. 

 

9. La manovra di sorpasso deve essere iniziata e ultimata nel tempo massimo di 15 

secondi. 

 

10.Il pettorale con il numero fornito dall’organizzazione dovrà essere posto sulla 

schiena e dovrà essere sempre integro e ben visibile in tutte le sue parti, sponsor  

compresi. 

 

11.Ogni atleta dovrà essere responsabile della manutenzione e delle eventuali 

riparazioni della propria bicicletta. Non è consentito alcun aiuto da parte di terzi. 

 

12. E’ assolutamente proibito gettare i rifiuti al di fuori delle zone preposte ,durante la frazione ciclistica i rifiuti dovranno essere gettati 

negli appositi contenitori (o nelle vicinanze ) sistemati entro 100 metri dalla zona ristoro, e indicati dai cartelli INIZIO e FINE 

ristoro , pena ammonizione. 

 

15.Il percorso ciclistico sarà chiuso dopo 5 ore e 30 minuti dall’inizio della gara. Gli atleti ancora sul percorso bici dopo questo tempo 

limite saranno squalificati e non potranno proseguire la gara. 

 

16. Alla fine della frazione ciclistica ogni atleta dovrà riporre la propria bici nello spazio assegnatogli all’interno della zona cambio in 

maniera corretta e senza invadere lo spazio altrui. 



REGOLAMENTO PODISMO 

 Distanza: 20km (4 giri del percorso) 

 

Tempo limite: 6 ore dall’inizio della gara 

1. Non è concessa altra forma di locomozione se non la corsa o la camminata. 

 

2. Gli atleti dovranno sempre indossare il proprio pettorale numerato sulla parte anteriore del corpo. Il pettorale dovrà essere integro 

e sempre ben visibile in tutte le 

sue parti. 

 

3. Gli atleti non potranno essere accompagnati o scortati da persone estranee alla 

competizione durante il percorso podistico. 

 

4. Gli atleti dovranno seguire il percorso segnalato dagli ufficiali di gara, senza per 

nessun motivo accorciare le distanze. 

 

5. L’uso delle scarpe da ginnastica o da corsa è obbligatorio. 

 

6. Il percorso podistico verrà chiuso dopo 6 ore dall’inizio della gara. Gli atleti che allo  

scadere di quel tempo si troveranno ancora sul percorso podistico saranno considerati squalificati causa superamento tempo limite 

,ma visto che il percorso e' tutto su pista pedonale potranno ultimare la prova in autosufficienza e fuori gara senza alcuna copertura 

assicurativa e assistenza di alcun tipo. 

 

7. Durante la frazione podistica nei tratti di andata e ritorno ,dove si incrociano i concorrenti va tenuta la destra e comunque non va 

oltrepassata la corsia opposta delimitata da birilli ,cinesini, o altro ,non procedere possibilmente appaiati per facilitare l'eventuale 

transito di concorrenti piu' veloci. 

 

Regolamento Gara a Staffette 

1. Tutte le squadre possono essere formate da tre diversi atleti: un nuotatore, un ciclista, un podista; oppure da due atleti, uno dei 

quali competerà in due delle tre discipline. 

2. Le squadre potranno essere maschili, femminili o miste. 

3. La partenza delle gare a staffetta avverrà 3 minuti dopo la partenza di tutte le altre 

categorie individuali. 

4. Gli atleti della prima frazione partiranno contemporaneamente. Il cambio tra un 

frazionista e l’altro sarà effettuato toccando su qualsiasi parte del corpo il frazionista successivo in una specifica “area  di cambio”. 

Qualora un cambio fosse effettuato fuori dalla “area di cambio” o in maniera non corretta, entrambi i frazionisti saranno richiamati 

nella “area di cambio” e dovranno effettuare correttamente il cambio, pena squalifica.  

5. Il tempo finale è quello che intercorre dalla partenza del primo frazionista all’arrivo del terzo e ultimo frazionista su lla linea del 

traguardo. 

 

 



Programma gara 

 

SABATO 3 agosto 

 

Ore 15.00-19.00 LIGERMAN EXPO VILLAGE: sport, tempo libero, integrazione alimentare…. 

 

Ore 15.00-18.30 Consegna pacchi gara all’interno del tendone Pro Loco sulla spiaggia 

 

Ore 18.00-18.30 Briefing tecnico all’interno del tendone Pro Loco sulla spiaggia 

 

Ore 19.00-19.30  AQUATHLON PROMOZIONALE (400mt nuoto 2000 corsa) 

Iscrizione gratuita per i partecipanti Long Ligerman ( l'iscrizione puo' essere girata ad un amico) iscrizione solo tramite 

kronoservice.com 

 

Ore 19.30-21.00 Pasta party in concomitanza con inizio “aperitivo” e festa ProLoco. 

(il pasta party sarà gratuito per gli atleti previa presentazione buono pasto) 

Ore 20.30-21.00 Premiazioni AQUATHLON nel tendone Proloco sulla spiaggia 

 

 

DOMENICA 4 agosto 

 

Ore 5.45-6.30 apertura zona cambio e Check in bici e materiale gara. 

 

Ore 5.45-6.15 Consegna pacchi gara (solo per atleti che hanno fatto richiesta via mail di questo servizio a 

iscrizioni@mes3sports.it entro il 2 agosto) all’interno del tendone Pro Loco sulla spiaggia , consegnando mail di 

"autorizzazione ritiro pacco gara domenica". 

 

Ore 7.00 PARTENZA LONG LIGERMAN 

Frazione nuoto: arrivo primo concorrente ore 7.25 arrivo ultimo concorrente 8.00 

Frazione bici: arrivo primo concorrente 9.10 arrivo ultimo concorrente 11.30 

Frazione corsa: arrivo primo concorrente 10.10 arrivo ultimo concorrente 13.00 

 

Ore 8.00-18.00 LIGERMAN EXPO VILLAGE: sport, tempo libero, integrazione alimentare…. 

 

Ore 10.00-13.00  ARRIVO LONG LIGERMAN. 

 

Ore 12.30-13.30 party finale ( gratuito per gli atleti previa presentazione buono pasto) 

Ore14.00-14.30 Premiazioni ufficiali presso il palco nel tendone Proloco. 

 

 

 

http://kronoservice.com/
mailto:iscrizioni@mes3sports.it


TOP ATLETI  
AL VIA DEL LONG LIGERMAN CI SARANNO IL CAMPIONE ITALIANO 2012 ALBERTO CASADEI E IL CAMPIONE ITALIANO IN CARICA 

MASSIMO CIGANA ,AUTENTICHE STAR DEI CIRCUITI INTERNAZIONALI IRONMAN E  CHALLENGE  , CHE DARANNO A QUESTA 

PRIMA EDIZIONE UN GROSSO TOCCO DI PRESTIGIO….MA MOLTI ALTRI  SARANNO PRONTI A DARGLI BATTAGLIA !!!!!!  

 

 

                                                                                                                                   ALBERTO CASADEI        

                   

MASSIMO CIGANA 

 

 

 



 

 

 

SPONSOR UFFICIALI : 

 

 

 

 

 


