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Newsletter 1/2014 

 

   Cari tutti… 

 
 

      pronti alla partenza? 

 
domenica 19 gennaio dalle ore 18 presso il Cafè HandMade (via Pontani, uscita Perugia –Madonna Alta, 
200 m prima dell’istituto Capitini) iniziamo il terzo anno di attività della CDP Perugia Triathlon. 
Vi aspettiamo per poter condividere le linee guida di questa nuova stagione di triathlon che si dimostra 
già in pieno fermento e ricca di novità.  
Nella sua recente mail il Presidente Filippo Luccioli ha anticipato qualche argomento e domenica ci sarà 
occasione per approfondirli nonché di provvedere al rinnovo e ai nuovi tesseramenti. 

 
Altro appuntamento “epocale” per il movimento del triathlon umbro è quello che si terrà sabato 25 
gennaio presso la sede Coni regionale (via Martiri dei Lager, Perugia). 
Il programma definitivo sarà pubblicato tra qualche giorno e prevederà: 

 presentazione delle cinque squadre umbre (due nuove affiliate per il 2014) 

 sessione sul regolamento tecnico FITri 2014 con tutte le novità che comporta 

 formazione tecnica per gli iscritti al GGG Umbria (Gruppo Giudici di Gara) 

 una discusssione aperta con la partecipazione di “ospiti” tra cui Alessandro Alessandri (ex nazionale di 

duathlon, dirigente del TD Rimini e organizzatore del Challenge Italy e altri appuntamenti della triplice) 

attuale consigliere nazionale FITri, atleti di livello nazionale, rappresentanti federali di altri comitati 

regionali,  e TriEvolution (società toscana organizzatrice di eventi di triathlon in tutta Italia).  
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Qualora le condizioni meteo lo permettano ci sposteremo in pausa pranzo al velodromo del percorso verde 
dove verrà organizzato una gara di T2 (verrà redatta una classifica in base alla transizione bici-corsa più 
veloce). 
Da definire anche l’agenda della giornata di allenamento collettivo previsto per il giorno dopo a Norcia sotto 
l’egida di SportFX.it; tutti i dettagli in settimana. 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Chi ha voglia di prestarsi all’iniziativa non ha che da comunicarlo domenica stessa, nel frattempo il regista 
Sorrentino ha già dato disponibilità per girare le scene topiche; ingaggiati anche Chris McCormack e Daniel 
Fontana nel ruolo di atleti tapascioni. 
 

 

Francesco Trotta, giudice FITri di Perugia è partito da una 
semplice considerazione: la maggior parte delle infrazioni del 
regolamento rilevate dai giudici sono costituite da 2-3 
irregolarità molto semplici ma altresì “impattanti”. Perché 
quindi non realizzare un cortometraggio formativo, uno per 
infrazione, della durata di 2-3 minuti ricreando la situazione di 
infrazione e mostrando il comportamento corretto? I video 
saranno poi messi on line. 
 
I cinque temi per adesso identificati sono: 

1. Spunta in zona cambio: come presentarsi alla spunta   

(posizionamento numeri, caschetto allacciato, body chiuso, 

numero su corpo) 

2. Allestimento della zona cambio: come allestire la zona 

cambio (posizionamento bici, materiale a sinistra, lasciare 

pettorale, no riconoscimento) 

3. Caschetto e bici nelle transizioni (quando prendo la bici il 

caschetto è sempre allacciato, posizioni della bici in T2) 

4. "mount" e "dismount" (salgo dopo, scendo prima) 

5. Quando il giudice fischia (come richiama il giudice, arrestarsi, 

ammonizione e squalifica) 
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…e gli spunti non mancano di certo.  
Tra le tante novità 2014 un calendario gare già fitto di date; molte conferme ma anche tante “prime edizioni”;  
qualche appuntamento “classico” da confermare (ad esempio le gare estive di acquathlon in mare e lago, i 
nostri consueti impegni con gli sprint e gli olimpici – stradali e mtb - nei laghi laziali di Vico, Bolsena, 
Trevignano, Salto, Bracciano, la nostra partecipatissima gara societaria a Montefiascone…) 
 

 
Diamo un’occhiata a quello che offre – in modalità quasi tutta provvisoria - il panorama nazionale: 

 
 

calendario PROVVISORIO gare Italia 
22 Febbraio Duathlon Sprint Viareggio 

01 marzo: Duathlon Sprint Scarperia (FI) -    
16 marzo: C.I. Duathlon Sprint Assoluto Romano di L. 
(BG) 

23 marzo: Duathlon Sprint Agazzano (PC) 30 marzo: Duathlon Sprint Galliate - 3^ prova circuito 

06 aprile: Duathlon Sprint Galzignano Terme (PD) 06 aprile: Triathlon Città di Torino Aquatica sprint 

13 Aprile: Triathlon Sprint Pinerolo (TO) 13 aprile: Irondelta di Primavera, Triathlon Medio 

13 aprile: Triathlon Sprint Viareggio 21 aprile: 11° Triathlon Sprint Città di Fossano 

25 aprile: Duathlon MTB Cortona (AR) 26 aprile: Phisioman (tutte le distanze) 

27 aprile: Trapaniman 113 
27 aprile: Triathlon Olimpico San Benedetto del 
Tronto 

03-04 maggio: XTrinacria Iron Distance Off Road                               04 maggio: Triathlon Sprint Andora 

04 maggio: Triathlon Sprint di Milano Marittima 04 maggio: Triathlon Olimpico di Numana 

10 maggio: Triathlon Olimpico Caldaro 10 maggio: Challenge Rimini (triathlon 113) 

11 maggio: Triathlon Sprint Rimini 18 maggio: Triathlon Olimpico di Vieste 

18 maggio: Triathlon Olimpico Città di Pietra Ligure 18 maggio: Triathlon Sprint Livorno 

25 maggio: Triathlon sprint Milano Idroscalo 
01 giugno: Triathlon Olimpico no-draft e Triathlon 
Medio 1,9-82-20 Diga del Molato Nibbiano 

01 giugno: Ironman Italy 70.3 Pescara 01 giugno: TNatura Italy Orosei (Campionati Europei) 

01 giugno: Triathlon Sprint promo Lucca 1/2 giugno: Porto Sant'Elpidio Triathlon Sprint 

3/8 giugno: 6° Iron Tour Italy 08 giugno: Candia (triathlon 113) 

08 giugno: C.I. Age Group Duathlon Classic Nibbiano 08 giugno: Triathlon Olimpico Marina di Massa 

14 giugno: Triathlon Internazionale di Bardolino 14 giugno: Fiastra (MC) Triathlon Olimpico Cross 

15 giugno: Cusioman (triathlon 113) 
15 giugno: Triathlon cross-country Diga del Molato 
Nibbiano 

22 giugno: C.I.Triathlon Medio Barberino del Mugello  22 giugno: Idroman (sprint, olimpico) 

28 giugno: TriO Events Sirmione (triathlon olimpico) 28 giugno: Triathlon sprint Diga del Molato Nibbiano 

28 giugno: Varano Lake Tri triathlon sprint 29 giugno: Varano Lake Tri 113 

29 giugno: Triathlon Olimpico Pesaro 
29 giugno Campionato Italiano Triathlon MTB 
Monforfano 

06 luglio: Triathlon Olimpico Iseo no draft (C.I. AG) 20 luglio: Fast Triathlon Omegna 

20 luglio: Triathlon Olimpico Lecco 27 luglio: XTERRA Italy (cross triathlon olimpico) 

27 luglio: Aronamen (triathlon 113) 
27 luglio: Dolomiti Triathlon (triathlon olimpico con 
partenza da Auronzo e arrivo a Cortina d'Ampezzo) 

30 agosto: Campionato Italiano Aquathlon Napoli 31 agosto: 21° Triathlon Sprint Città di Cuneo 
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06 settembre: Triathlon Olimpico no-draft Grado 07 settembre: Triathlon Internazionale di Mergozzo 

07 settembre: Triathlon Internazionale di Mergozzo 07 settembre: HalfCastMan 70.3 - Castiglione della Pescaia (GR) 

13 settembre: Aquathlon classico Città di Chioggia 14 settembre: Campionato Italiano di triathlon olimpico Sapri 

14 settembre: Triathlon Sprint Città di Chioggia 20 settembre: Irondelta - triathlon sprint 

21 settembre: Irondelta - triathlon olimpico 27 settembre: Elbaman Kids 

28 settembre: Elbaman / Elbaman73 28 settembre: Triathlon Cesenatico (olimpico) 

28 settembre: Triathlon Olimpico di Ostia   

04 ottobre: Campionato Italiano Triathlon Sprint Assoluto Riccione  

05 ottobre: Campionato Italiano Triathlon Sprint Coppa Crono Riccione (gara supportata dalla società) 

05 ottobre: Campionato Italiano Triathlon a Squadre Staffetta Riccione 

12 ottobre: Triathlon sprint città di Lerici 

19 ottobre: Campionato Italiano Duathlon Classico Seclì (LE) 

26 ottobre: Forte Village Triathlon (triathlon 113)  

 
Diamo spazio ai dettagli che contraddistinguono la prima gara interessante: il duathlon sprint “Mugello 
Circuit” (5,25-21-2,9) previsto per il primo marzo prossimo e che vedrà impegnati alcuni di noi nel 
proprio debutto stagionale. 
Quest’anno la gara raddoppia con l’organizzazione anche di una gara Super Sprint (3-10-1,5). Dopo il successo 
del 2013, dove all’Autodromo giunsero alla prima edizione oltre 600 partecipanti con numerosi atleti di livello 
assoluto, TRIevolution Sport Eventi ha ottenuto dalla Federazione l’assegnazione della prima tappa 
del Circuito Nazionale di Duathlon.  
Per info gara ed iscrizioni  www.trievolution.it 

 

   

 
 

http://www.trievolution.it/

