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Newsletter 2/2014 

 

                
Cari tutti,  

in primis un sincero “grazie!” per la numerosa partecipazione alla mini-serata di domenica scorsa; 

obiettivo raggiunto per quanto riguarda le presenze di volti già visti ma soprattutto una reale 

soddisfazione per le 10 nuove iscrizioni al nostro team. 

Una repentina partenza “a velocità sostenuta” che non si ferma qua visto che la lista dei neo triathleti  

dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) allungarsi e non di poco già nei prossimi giorni. 

Ad oggi , 24 gennaio (periodo tipicamente letargico per i più) considerando i rinnovi certi, i nuovi 

iscritti, i trasferimenti e le acquisizioni, un numero parla chiaro: 40 

Se tanto mi da tanto presto dovrò ripassare la tabellina del 10… 

 

Questo secondo numero, ancora “di rodaggio” per questo inizio anno, viene inviato con lo scopo di 

divulgare e ricordare due importantissime informazioni: 

 

1) La modulistica e le modalità di iscrizione/rinnovo/regolamento quote è disponibile sul nostro 

sito www.perugiatriathlon.com 

 

2) domani, sabato 25, presso la sede CONI Umbria di Perugia in viale Martiri dei Lager, si terrà un 

vero e proprio evento per tutto il triathlon umbro. 

Organizzato dall’instancabile e ortodosso giudice FITri Marco Piagentini, presso le sale riunioni del 

CONI si svolgerà il I° UMBRIA.FITRI.IT DAY; un’agenda ricchissima di appuntamenti aspetta chi vorrà 

intervenire; sono previste discussioni e presentazioni che spazieranno dall’area 

tecnica/regolamentare a quella didattica/funzionale fino a convergere in un incontro operativo il cui 

scopo è uno solo: verificare la possibilità di gareggiare nella nostra regione. 

 

Sono quindi previsti interventi da parte dei giudici regionali umbri e marchigiani, da parte dei 

rappresentanti delle cinque società umbre (anche qua due new entry per il 2014 con Terni Triathlon e 

Circolo Canottieri Piediluco), dei numerosi tecnici presenti, verranno illustrate proposte di collegiali 

multisquadra (il primo è previsto per l’indomani a Norcia), e ci sarà la possibilità di acquistare slot a 

prezzo ridotto per partecipare alle gare organizzate dalla “corrazzata” TD Rimini (detentrice del 

marchio per l’Italia e organizzatrice dell’Half Challenge Rimini http://www.challenge-

rimini.it/ita/)…insomma ce n’è per tutti. 
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E tutti, ma proprio tutti, (in puro stile Marco Piagentini) i dettagli a questo link: 

http://marco.piagentini.it/UmbriaTriathlon/ 

 

dulcis in fundo: 

per chi non ha mai visto una T2, per chi vuole testarsi già a gennaio nella T2, per chi soprattutto ha 

voglia di divertirsi e fare una gara mozzafiato da 50 (??) secondi scarsi, alla fine della giornata 

teorica/organizzatrice/fomentratrice è prevista una sessione di allenamento condiviso, con 

simulazione della, appunto, “transizione due” (T2) che in un duathlon o triathlon è il passaggio bici-

corsa, una frazione“attivamente passiva” visto che come in tutte le gare a tempo incide anch’esso 

nella classifica finale. 

Il ritrovo è alle 14 al percorso verde accanto allo Stadio Curi di Perugia dove verrà allestita una vera 

zona cambio e ci sarà la misurazione cronometrica del proprio passaggio (con eventuali cartellini di 

ammonizione erogati dai numerosi giudici presenti che non aspettano altro di divertirsi un po’ anche 

loro) 

Tutti siete i benvenuti, portata la vostra bici, il casco, le scarpe da running e da bici; se non 

avete una cintura portanumero vi verrà fornita; la giornata si preannuncia estremamente 

interessante e…divertente! 

 

 
una classica zona cambio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i flussi IN e OUT di  
una gara di triathlon 


