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Ben ritrovati, sempre di più. 
 
Sabato 25 gennaio si è svolta presso la sede del CONI di Perugia un interessante incontro tra 
varie figure rappresentative della triplice, dal consigliere nazionale e presidente del TD Ri-
mini (nonché organizzatore di tante gare sulla riviera romagnola) al segretario nazionale dei 
giudici FITri e altri soggetti ancora. 
È servito per un confronto tecnico-regolamentare, per verificare possibili scenari e collabo-
razioni tra le società umbre (ad oggi 5) e per sentirsi dire dal presidente del CONI umbro che 
il triathlon è in pieno espansione… 
Bene, a una prima lettura il “big bang” umbro della triplice è marcato CDP Perugia Triathlon 
visto che da inizio anno sono ben 14 i neo-iscritti. 
 
Sabato 8 febbraio primi accenni di allenamento collegiale semi-strutturato al percorso ver-
de (in effetti mancava solo il meritato ristoro finale): 
in ottica “duathlon, sensations & feelings” il programma - eseguito benissimo da cinque di 
noi- recitava: 
risc + (bike+run)+ 3x (6k bike+1k run+2’ rec stop + 0,5k + 0,5k rec attivo) + def bike 
…in sintesi una serie di ripetizioni di frazioni di bici e corsa con rapide transizioni. 
 
Salvo Eolo sciroccoso e Giove pluvio  
si replica sabato pomeriggio… 
 
Il calendario FITri  ha cominciato a riempirsi di  
gare già approvate. Di seguito ho inserito le più  
papabili per la distanza che ci separa dalle varie  
locations e le gare a cui risultano già iscritti (o in  
procinto di) i nostri tesserati, il tutto fino 
al 30 giugno.  
A seguire poi tutte le tappe del circuito di  
cross triathlon “TNATURA”. 
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Chiaramente, per una visione globale del panorama (ancora non definitivo, mancano tanti 
appuntamenti classici) vi rimando al sito ufficiale http://www.fitri.it/calendario.php  
 

DATA LUOGO TIPO GARA probabili partecipanti o già iscritti 
23.02 ROMA - EUR (RM) Duathlon Sprint  Pellegrino 

01.03 AUTODROMO MUGE... (FI) Duathlon Sprint e Super Sprint Pacifici-Lucaccioni-Silei-Pellegrino 

16.03 ROMANO DI LOMB... (BG) Campionato di Duathlon Sprint    

30.03 SACROFANO (RM) Duathlon Sprint    

06.04 TORINO (TO) Triathlon Sprint  Tomassini 

13.04 LIDO DI VOLANO (FE) Duathlon Sprint MTB    

13.04 LIDO DI VOLANO (FE) Triathlon Medio    

26.04 TIRRENIA E PISA (PI) Triathlon FAST 1Km 45Km 10,5 Km Pelafiocche 

26.04 TIRRENIA E PISA (PI) Triathlon MEDIUM 2Km 90Km 21Km Silei 

26.04 TIRRENIA E PISA (PI) Triathlon LONG 3Km 135Km 31,05Km   

26.04 TIRRENIA E PISA (PI) Triathlon X-Treme 4Km 180Km 42Km   

27.04 LATINA (LT) Triathlon Olimpico    

27.04 SAN BENEDETTO ... (AP) Triathlon Olimpico  Pacifici 

01.05 CAMPO DI MARE (RM) Triathlon Sprint    

04.05 ANDORA (SV) Triathlon Sprint  Tomassini 

04.05 GAMBULAGA (FE) Triathlon Sprint MTB    

10.05 RIMINI (RN) Triathlon Medio - CHALLENGE RIMINI Panciarola 

11.05 RIMINI (RN) Duathlon Kids  Pedini 

11.05 RIMINI (RN) Triathlon Super Sprint    

11.05 RIMINI (RN) Triathlon Sprint   

17.05 GABICCE MARE (PU) Triathlon Sprint    

18.05 GABICCE MARE (PU) Triathlon Olimpico    

18.05 PUNTA ALA (GR) Triathlon Olimpico MTB    

25.05 LADISPOLI (RM) Triathlon Sprint MTB    

31.05 PORTO S.ELPIDIO (FM) Triathlon Sprint    

01.06 CALA GINEPRO -... (NU) Triathlon Olimpico ETU CROSS TRIATHLON   

01.06 NIBBIANO (PC) Triathlon Medio    

01.06 NIBBIANO (PC) Triathlon Olimpico    

01.06 PESCARA Triathlon Medio - 70.3 Ironman Italy Pacifici-Grasselli-Cacchiata-Silei  

02.06 P. SANT'ELPIDIO (FM) Triathlon Sprint    

08.06 CAPODIMONTE (VT) Triathlon Sprint    

08.06 NIBBIANO (PC) Campionato di Duathlon Classico    

08.06 PORTOVENERE (SP) Triathlon Sprint    

08.06 VIESTE (FG) Triathlon Olimpico    

14.06 BARDOLINO (VR) Triathlon Olimpico   Bensellam 

14.06 FIASTRA (MC) Triathlon Olimpico MTB    

14.06 NIBBIANO (PC) Triathlon Sprint    

15.06 LAGO DI VICO (VT) Triathlon Olimpico    

15.06 PETTENASCO (NO) Triathlon Medio    

21.06 BARBERINO DEL ... (FI) Triathlon Sprint    

21.06 CESATE (MI) Duathlon Kids    

22.06 BARBERINO DEL ... (FI) Campionato di Triathlon Medio    

22.06 IDRO (BS) Triathlon Sprint    

22.06 IDRO (BS) Triathlon Olimpico    

28.06 SIRMIONE (BS) Triathlon Olimpico Garmin TriO   

29.06 MONTORFANO (CO) Campionato di Triathlon Olimpico MTB    

29.06 PESARO (PU) Triathlon Olimpico    

29.06 SAN FELICIANO (PG) Triathlon Sprint MTB   NB da definire 

 

Come già per gli anni passati, invito tutti a segnalarmi le proprie bellicose intenzioni così da  
aggiornare fin dalla prossima newsletter l’ultima colonna.  
Infine, aggiungo i due appuntamenti “necessariamente” da mettere in agenda fin da subito,  
a costo di prendere le ferie, un mutuo ipotecario o vendersi la collezione di Dylan Dog. 
 

http://www.fitri.it/calendario.php
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07.09 MONTEFIASCONE (VT) Triathlon Sprint - Campionato Societario  CDP Perugia Triathlon TUTTI (E ANCHE DI PIU') 

04.10 RICCIONE (RN) C.I.di Triathlon Sprint Assoluto TUTTI (E ANCHE DI PIU') 
una o entrambe le gare 05.10 RICCIONE (RN) Campionato di Triathlon Sprint  modalità crono a squadre  

 

Ecco invece le date del circuito di cross triathlon al quale il nostro grup-

po di mountain biker guarda con famelica ansia… 
 

1. 4 maggio, Nettuno (Roma) 

2. 01 giugno, Orosei (Nuoro) 

3. 06 luglio, Treviso  

4. 20 luglio, Avigliana (Torino) 

5. 17 agosto, Piediluco (Terni) 

6. 31 agosto, Bolsena (Viterbo) 

7. 07 settembre Trevignano (Roma) 

8. 05 ottobre Santa Teresa di Gallura (Olbia) 

9. 02 novembre Palermo  

http://www.tnaturaevents.com/it 
 
Entro metà marzo verrà organizzata presso la piscina di Lacugnana il consueto idro-test 
delle mute da triathlon; un appuntamento fisso per testare i modelli 2014 ma anche per i 
nuovi iscritti l’ooportunità di sapere cosa significhi nuotare con il neoprene addosso. Si po-
tranno quindi testare in vasca i capi dei brand più diffusi dall’entry level al top di gamma. 

 

 

http://www.tnaturaevents.com/it
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Libertas Nuoto, società che gestisce le piscine di via Pellini, Lacugnana e la palestra Sport 
Connection a Perugia, rinnova anche per il 2014 la convenzione in essere con la nostra 
squadra offrendo il carnet di 10 ingressi (a scelta tra le 2 piscine e palestra) da consumare 
entro 60 gg a 48 euro (un ingresso singolo in vasca costa 7 euro) 
Siamo inoltre in attesa di avere le info circa la Società “Azzurra” che gestisce invece altri im-
pianti sparsi un po’ ovunque sul comprensorio perugino. 
 
Andrea Severi, nostro tesserato e sponsor tecnico (Severi Bikes, Ponte San Giovanni, con-
cessionario Giant e Fuji) propone in offerta per i nostri associati la Fuji modello Altamira  

 
 
Altre convenzioni/offerte nelle prossime newsletter… 
 

Visto che siamo pronti al via della nuova stagione agonistica, vi allego il regolamento per la 
nostra classifica interna che decreterà a fine anno i nostri top performer. Il calendario parla 
chiaro, Daniele Pellegrino gioca d’anticipo e vince il titolo (puramente accademico) di “first 
in show” debuttando domenica 23 febbraio nel duathlon sprint capitolino; ma alla fine 
dell’anno 

 
 

allestimento Shimano Ultegra 11v 
oppure Shimano 105 a 10V.  
Disponibilità solo di taglie M (da 1 
metro e 71 a un metro e 78 di altez-
za); forte sconto da listino FUJI.  
La Altamira è un modello alto di 
gamma usato dal team NetApp. 
aseveri@libero.it 
 
 
 

mailto:aseveri@libero.it

