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BULLETIN 2 – LAST INFO 

 

 

2022 AURONZO INTERNATIONAL CANOE SPRINT  

AURONZO DI CADORE (BL) - ITALIA, 07/07- 10/07/2022 
 

 

 

MISURE ANTI CONTAGIO COVID 19 

 

LE GARE SI SVOLGONO IN BASE ALL’EVENTUALE PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO POST EMERGENZA 

“COVID-19” CHE SARA’ COSTANTEMENTE AGGIORNATO ALLE NORMATIVE GOVERNATIVE E SPORTIVE 

EUROPEE E ITALIANE. 

 

 

CONDIZIONI DELLA VIABILITA’ NEL VENETO (percorrenza da Bologna verso Auronzo) 

 

Per chi arriva da Belluno con la SS51 Alemagna, segnaliamo che ci sono delle deviazioni e code in zona 

Longarone e semafori e rallentamenti in zona Auronzo di Cadore. 

 

CONDIZIONI PIANO DELL’ACQUA 

 

Il campo di gara del lago di Santa Caterina è formato dallo sbarramento di una diga sul fiume Ansiei. L’alveo 

del fiume, tra i ponti di Villapiccola (zona partenza 1000 metri) e Transacqua (zona arrivo) è soggetto a lavori 

di rimozione di ghiaia e detriti ogni anno. Quest’anno sono stati effettuati degli enormi lavori di 

sbancamento e troverete un bacino in ottime condizioni. 

 

ACCESSO DEI MEZZI E DELLE PERSONE AL CAMPO DI GARA 

 

 L’accesso al campo gara dovrà essere fatto preferibilmente a piedi, parcheggiando i mezzi non autorizzati 

fuori dall’aree dedicate alla manifestazione. 

 Nelle giornate del 06/07 e 07/07 sarà possibile arrivare con i mezzi e i carrelli per depositare le canoe e i 

kayak nelle apposite rastrelliere, fino ad esaurimento posti barca. 
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 Dopo il deposito delle canoe sugli stanti poggia canoe, i carrelli dovranno essere parcheggiati nelle 

apposite aree (a monte del fiume) e potranno essere recuperati al termine delle gare, o poco prima. 

 Nelle giornate del 08/07, 09/07 e del 10/07 (fino alle ore 15 circa) potranno accedere fino ad un massimo 

di n. 2 mezzi (auto/pulmini) per i gruppi con più di n. 8 atleti iscritti all’evento. Per tutti gli altri, n. 1 solo 

mezzo. Ai mezzi autorizzati sarà consegnato un PASS (su cui sarà riportata la targa) da esporre e rendere 

visibile prima dell’accesso nell’area manifestazione, dalle ore 06:00 alle ore 20:00. 

 Per i mezzi non dotati di PASS, dopo l’avviso dello speaker, sarà richiesto l’intervento del carro attrezzi 

con spese di chiamata e rimozione a carico del proprietario del mezzo.  

 I mezzi con il contrassegno “disabile a bordo”, o con autorizzazione del C.O. (atleta disabile partecipante 

alla manifestazione), potranno accedere e sostare in campo gara senza l’uso del PASS.   

 Saranno individuate diverse aree all’interno delle quali si potrà accedere solo con il pass nominativo 

consegnato in fase di accredito. Tutti gli atleti, i team leader, i tecnici e gli eventuali accompagnatori 

dovranno essere registrati mediante le procedure informatiche già rese note a tutti. Eventuali membri 

dei team non precedentemente accreditati non potranno accedere alle aree riservate. Durante 

l’accredito non sarà possibile inserire nuove anagrafiche ma saranno gestite unicamente quelle inserite 

attraverso la procedura informatica messa a disposizione dai team. 

 Saranno eseguiti controlli d’identità per verificare la correttezza dei dati inseriti in fase di creazione delle 

anagrafiche. 

 

 

SEGRETERIA GARE  

 

La segreteria gare sarà posizionata al termine della discesa di via Zardus, dopo il ponte che attraversa il lago, 

presso la torre di arrivo.  

La giuria, il fotofinish ed il servizio di cronometraggio sono posizionati sulla linea di arrivo, lato Stella Alpina. 

 

Dalle ore 14 alle ore 18 di giovedì 07/07 i Club/Teams potranno verificare la correttezza delle proprie 

iscrizioni, portando con se la ricevuta del bonifico di pagamento delle quote di partecipazione e quanto 

possa essere utile per le verifiche. 

Si ricorda che per questioni amministrative e generali, è competente il Comitato Organizzatore, attraverso i 

propri incaricati: per questioni tecniche e regolamentari, è competenze la Giuria. 

La tassa per poter presentare una protesta tecnica durante lo svolgimento delle gare, come da regolamento 

ICF, è di Euro 75,00. 

 

Il programma delle gare sarà visibile sul sito www.roadtoauronzo2023.com. 

Saranno inviati via telematica gli eventuali aggiornamenti (gruppo whatsapp dei Team Leader). 

 

Tutte le gare saranno trasmesse in streaming. Maggiori informazioni saranno reperibili sul sito 

www.roadtoauronzo2023.com. 
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PESO IMBARCAZIONI 

 

La bilancia per il peso imbarcazioni sarà posizionata nelle giornate del 06-07/07 nelle vicinanze dei pontili di 

imbarco, nell’area protetta del magazzino comunale, in modo che gli atleti possano agevolmente passare 

per la bilancia ed effettuare il controllo del peso. 

La bilancia per il peso imbarcazioni sarà posizionata nelle giornate del 08/07, 09/07 e 10/07 nelle vicinanze 

della struttura Giuria e Segreteria gare. Sarà possibile effettuare la verifica del peso dalle ore 07:00 alle ore 

07:45 del mattino e al termine della giornata di gare, fino alle ore 19:30.  

La bilancia sarà riservata per i controlli di routine al termine di ogni percorso. Non sarà possibile effettuare 

il controllo peso imbarcazioni con le gare in svolgimento. 

 

CERIMONIA DI APERTURA 

 

Giovedì 07 luglio 2022, con inizio alle ore 18:30, è prevista la Cerimonia di Apertura con la sfilata delle 

bandiere dei Team/Club stranieri e della bandiera italiana (con i club italiani che potranno posizionarsi dietro 

di essa). La cerimonia si svolgerà di fronte alla tribuna posizionata nella Spiaggia delle Dolomiti. Il ritrovo dei 

Teams è previsto alle ore 18:15 presso la Torre di Arrivo (parcheggio ponte di Transacqua), con sfilata verso 

la zona tribuna. 

 

PREMIAZIONI 

 

Dovranno essere effettuate come da programma che sarà inviato, con i premiati che saranno premiati da 

Autorità o rappresentanti presenti nelle vicinanze del podio. Gli equipaggi premiati dovranno presentarsi 

con la medesima divisa/maglia gara. Per alcune finali è prevista la premiazione di fronte alla tribuna 

posizionata nella Spiaggia delle Dolomiti. 

 

PASTI 

 

Per prenotare i pasti bisogna inviare il menù compilato e scansionato (o foto) all’indirizzo 

accommodation@auronzo2023.com entro e non oltre il 01 luglio 2022.  

Il servizio distribuzione pasti in campo gara, solo per chi ha prenotato, sarà disponibile dalle ore 11:30 alle 

ore 14:30 nei giorni 07/07, 08/07, 09/07 e 10/07/2022, con ritiro e consumazione presso il proprio gazebo 

oppure, secondo la disponibilità di posti, in prossimità della tensostruttura vicino alla distribuzione.  

Per ritirare i pasti ordinati, un rappresentante di società dovrà presentarsi con copia del menù scelto in 

formato cartaceo e già pagato e ritirare in 1 o 2 volte tutti i pasti per la propria società. 

La composizione del pasto prevede due scelte: 

A. Primo, acqua, frutto; euro 10,00;  

B. Primo, secondo con contorno, acqua, frutto; euro 15,00.  
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SERVIZI IGIENICI 

 

Nelle aree della manifestazione sono presenti servizi igienici chimici. 

 

ASSISTENZA MEDICA 

 

Durante le gare sarà presente un servizio di assistenza medica. Si ricorda che le spese di trasferimento presso 

le strutture ospedaliere e la degenza in caso di ricovero sono a totale carico della persona infortunata. Non 

è a carico dell’infortunato il trasferimento presso il primo punto di pronto soccorso. 

Il servizio di assistenza medica è riservato solo per gli atleti iscritti alla manifestazione e loro tecnici/team 

leader accompagnatori e per tutti i membri/addetti incaricati dal Comitato Organizzatore (giuria, cronos, 

ecc.). 

 

SERVIZIO NOLEGGIO BICI 

 

Durante le gare sarà presente un servizio di noleggio bici. Per prenotare e avere maggiori informazioni, 

potete contattare TreCime Service tel. 333.3142212 o consultare il sito www.trecimeservice.com . Vi 

suggeriamo di prenotare per tempo. 

  

NUMERI e CONTATTI UTILI 

 

Per ogni ulteriore informazione/integrazione, si prega di contattare il 334.9566321 o consultare il sito 

www.RoadToAuronzo2023.com. Inoltre, sono reperibili: 

 per aspetti logistici: Sig. Damiano Carraro, tel. 338.2011685; per aspetti tecnico-sportivi: email 

accreditation@auronzo2023.com Sig. Mattia Gazzato, tel. 348.4439156; per aspetti pubblicistici (e 

stampa): Sig. Matteo Cerutti, tel. 327.3280964; 

 per aspetti contatti squadre straniere: Sig.ra Elisabetta Saija, tel. 347.1120467 e Sig.ra Maria Balanos, tel. 

329.3344302; per servizio pasti: Sig.ra Paola Zanella tel. 329.8214804 oppure Sig.na Veronica Berti, tel. 

377.4338032; 

 per aspetti di pubbliche relazioni, Sig. Andrea Bedin, tel. 335.8177188.    
 

 


