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Newsletter 4/2014 

 
Stante (ancora per pochissimi giorni) l’assenza di competizioni che ci vedano direttamente 

coinvolti  questo numero va in stampa in formato ridotto….ma quando mai???  

 
 
In anteprima mondiale ecco i bozzetti definitivi dei nostri body 2014-2016… 
 

 
Versione maschile, zip e tasca posteriore fondello anatomico specifico per il triathlon, senza cuciture,  altamen-

te traspirabile ed impermeabile. 
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Allacciatura posteriore 

tipo costume, fondello 

anatomico specifico per 

donne 
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D:che colore è il pezzo centrale? Non si capisce nulla… 
R:il fronte retro così lavorato è tecnicamente una texture, cioè una stampa ad effetto rilievo 
e multicolore; nello specifico la stampa è una trama verde/nera che sfuma dallo scuro della 
parte centrale al verde chiaro della zona petto/spalle. L’azzurro scuro laterale invece è mo-
notinta così da far risaltare i nostri sponsor. Probabilmente riusciremo a fare anche le cuci-
ture in rilievo verdi e magenta…  
 
D: come mai la zip posteriore? 
R: la zip posteriore risponde ad una specifica regola FITri 2014 che punisce severamente il 
body slacciato anteriormente; ciò non significa che i body 2012 non siano a norma ma la zip 
deve sempre essere allacciata, di conseguenza l’abbiamo scelta posteriore. 
Stesso discorso per la scritta ITA che sembrerebbe obbligatoria qualora si gareggi all’estero 
(norme ITU-ETU*) e che è già presente sui body 2012 
ITU=International Triathlon Union  - ETU= European Triathlon Union  - ET=telefono casa 
 

D: avete cambiato fornitore tecnico? 
R: si, nonostante con NWSport non abbiamo mai avuto nulla a che ridire, BIEMME offre un 
rapporto prezzo/prodotto ad oggi difficilmente confrontabile; in più una gamma di articoli 
tecnici amplissima che vanno dal ciclismo al running e una personalizzazione infinita. 
 
D: è cambiata la grafica istituzionale? 
R: Si, è stato scelto un carattere più dinamico mentre sul sito e anche sull’impaginazione del-
la newsletter rimarrà il carattere “classico” con il quale siamo nati e al quale siamo affezio-
nati. Rispetto il precedente body la scritta “Perugia” è più leggibile, è stata riordinata la di-
sposizione degli sponsor lasciando così “pulita” la parte centrale dove appunto si legge solo 
il nostro club. Per dare maggior visibilità ai nostri sponsor a breve sarà disponibile il materia-
le bici estivo che seguirà un’altra logica grafica. Rimane anche su questo body il “simbolino” 
che simboleggia le dinamiche del triathlon e vuole identificare la nostra squadra. 
NB: logo originale e creato tre anni fa dal nostro Mirko Votta, artefice anche della grafica qui presentata.  
 

D: disponibilità dei prodotti?  
R: i tempi di evasione ordine sono 40 gg lavorativi, ciò significa in tempo per i primi triathlon 
di fine aprile   
 
D: certo che tutto quel magenta e la schiena aperta del body femminile è veramente bel-
lo…io che sono un maschietto posso prendere quello? 
R: NO. 
 
Well, sperando che quanto sopra abbia chiarito qualche legittimo dubbio, operativamente la 
prossima settimana verranno fatti gli ordini dei body per i nuovi iscritti secondo le taglie 
comunicateci in fase di iscrizione. 
Per tutti gli altri entro fine settimana pubblicheremo il listino prezzi BIEMME così da proce-
dere con un unico ordine. 
 



4 
 

 
 
Da lunedì scorso è attivo l’indirizzo mail tecnico@perugiatriathlon.com al quale il nostro 
tecnico federale Riccardo è a disposizione per condividere linee guida macro. 
 

 
 

sabato 22 febbraio ritrovo al velodromo del percorso verde. Allenamento “classico” di se-
quenze bici-corsa con transizione veloce. Adattissimo a: 
 Chi ha messo un duathlon in calendario 

 Chi non approccia bene il cambio di spinta bici/corsa 

 Chi vuole allenarsi in compagnia 

 Chi vuole solo provare (è un allenamento open alla portata di tutti, con tutte le bici, per 

tutte le distanze/ritmi)  

 Chi vuole comparire in video! 

SI, perché il giudice FITri Francesco Trotta sarà presente con una vera troupe televisiva e 

una vera rastrelliera da zona cambio per registrare alcune “pillole” di regolamento sui più 

comuni errori in T1 e T2.  

Chi intende allenarsi (e contestualmente dare una mano alla realizzazione del progetto di 

Francesco) è pregato di indossare il body Perugia Triathlon, casco e cintura portanumero, 

grazie! 

Sarà un’ottima occasione per far vedere ai meno esperti l’allestimento corretto di una zona 

cambio ma anche i più comuni (e sanzionabili) errori. Appuntamento dalle 14.30. 

Duathlon Sprint Marina di Pisa 2011: un tenace 

Riccardo nel suo classico riscaldamento pregara 

mailto:tecnico@perugiatriathlon.com
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Lo scorso numero abbiamo presentato il circuito di cross triathlon “TNatura” con i suoi ben 
nove appuntamenti (uno anche presso il lago ternano di Piediluco ad agosto) 
 

 
 
 
Oggi elenchiamo invece le tappe (quasi tutte definitive) della Forhans Cup  
 

   
 
 
La Forhans Cup è un circuito di gare su distanze sprint e olimpico (l’over olimpico è una di-
stanza “inventata” dall’organizzatore, 1.8-60-14) che si svolge nel Lazio da circa 15 anni; tipi-
che location sono i laghi dell’alto Lazio piuttosto che Santa Marinella vicino Civitavecchia. 
la vicinanza con l’Umbria ha fatto si che ci fosse sempre ampia partecipazione da parte del 
CDP Perugia Triathlon, come ad esempio lo scorso 8 maggio a Trevignano Romano dove era-
vamo in 12 e alla fine abbiamo riportato due primi posti di categoria con Giulia Di Marco e 
Laura Silei (altre partecipazioni e podi a Vico, Salto e Santa Marinella)  
 
 

16-mar     Duathlon Sprint a  Formello 

  01-mag      Triathlon Sprint a  Marina di Cerveteri 
18-mag     Triathlon Sprint a Trevignano 

15-giu     Triathlon Olimpico al Lago di Vico 
13-lug      Triathlon Sprint a Anguillara 
26-lug      Over Olimpico al Lago  del Salto 
05-ott      Triathlon Sprint a Torvaianica 
19-ott     Triathlon Sprint a Santa Marinella 
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Proprio Giulia lo scorso gennaio è stata premiata come vincitrice del circuito 2013 per la ca-
tegoria S3. 

 
 
 
Per ogni eventuale partecipazione/iscrizione fa sempre fede il sito ufficiale delle gare 
FITri http://www.fitri.it/calendario.php 

  
 
…e nel frattempo si cominciano a vedere nel nostro calendario interno i primi “esordienti” 
 

DATA LUOGO TIPO GARA probabili partecipanti o già iscritti 

23.02 ROMA - EUR (RM) Duathlon Sprint  Pellegrino 

1.03 AUTODROMO MUGE... (FI) Duathlon Sprint e Super Sprint Pacifici-Lucaccioni-Silei-Pellegrino- Cuppoloni (first race) 

11.05 RIMINI (RN) Triathlon Sprint  Venturi e Marini (first race) 

 
 

 

Giulia esce dalla T1 a 

Trevignano Romano 

http://www.fitri.it/calendario.php

