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 un affettuoso “benritrovati!” a coloro che anche quest’anno rinnovano la loro fiducia nella 

nostra società, 

 un sincero “benvenuti!” ai nuovi iscritti che hanno scelto (o sceglieranno a breve) Perugia 

Triathlon come “base di lancio” per il loro debutto e futuri progressi nella multidisciplina, 

 un amichevole “arrivederci! quando volete siamo sempre qua…” a coloro che non rinnove-

ranno per svariati motivi* il tesseramento con noi. 
 

*se nel corso degli ultimi anni abbiamo “lanciato” verso più nobili blasoni due o tre atleti, quest’anno sembra che il 

calciomercato non offra spunti per indiscrezioni o chiacchiere da bar, quindi tra gli “svariati motivi” sembra escluso 

l’ ”abbandono del tetto coniugale”… 
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La stagione che ci siamo lasciati alle spalle ha confermato la nostra crescita a livello di iscritti (leg-

gasi diffusione  e debuttanti) e di partecipazione alle competizioni (leggasi attività, socializzazione, 

soddisfazione e risultati personali) che sono i due macro obiettivi che dal 2012 ci siamo dati e che 

ogni anno traguardiamo con faticata soddisfazione; il nostro trend rispecchia anche quello che è il 

movimento del triathlon in Italia: più tesserati e più eventi. 
 

Quest’anno il tesseramento non sarà anticipato da nessuna serata/evento come invece successo 

negli anni passati; questo perché una base consolidata di decine di rinnovi non è il target per il qua-

le avere necessità di organizzare quanto sopra e perché i nuovi arrivati (e quelli che lo faranno nel 

corso dei prossimi mesi) hanno già consapevolezza della nostra “offerta” tramite i nostri praticanti: 

in sintesi siamo noi stessi il miglior veicolo di pubblicità, grazie!! 
  

Questo primo numero della nostra periodica newsletter (ben 32 i numeri del 2014) ha perciò 

l’intenzione di fornire con chiarezza solo le modalità di rinnovo e iscrizione per la stagione 2015.  

Come sempre sin dai prossimi numeri verranno pubblicizzate tutte le iniziative che da sempre han-

no contraddistinto la nostra attività. 
 

 

Rinnovo basic: confermata la quota del 2014 pari a 45 euro 

Rinnovo gadget: la quota sale a 65 euro e da diritto alla polo “di rappresentanza” Perugia Triathlon, 

da sfoggiare sul podio, prima o dopo la gara/allenamenti oppure in centro città la domenica pome-

riggio! qui sotto le due versioni: 

 
La polo è 100% cotone con tutte le scritte e i loghi ricamati; la versione femminile non avrà i fian-

chetti bianchi. La disposizione dei loghi potrà subire modifiche o, si spera, integrazioni.  
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Sul retro verrà riportato il nostro logo e l’indirizzo web. 

Se ben guardate fa la sua comparsa il marchio FUJI che, grazie al nostro sponsor tecnico Andrea 

Severi, entra direttamente a rafforzare il legame tra Perugia Triathlon e il distributore del marchio 

americano. Sulla spalla sinistra, grazie invece al nostro Mario Pizzoferrato, fa la sua comparsa  

Cascavilla Intermediazioni, agenzia Groupama di Perugia e provincia.  

        

Primo tesseramento basic: con cuffia nuoto personalizzata Perugia Triathlon, al costo di 60 euro 

Primo tesseramento level 1: cuffia e body tecnico da gara BIEMME al costo di 105 euro 

Primo tesseramento level 2: cuffia, body e polo al costo di 130 euro 
 

     
 

Nota bene: Tutti gli acquisti non contestuali al rinnovo/tesseramento avranno un listino differente 

rispetto quello fin qui descritto, nello specifico la polo sarà successivamente disponibile a 30 euro e 

il body a 75. 
 

Per rinnovare (o iscriversi per la prima volta) con Perugia Triathlon occorre compilare il modulo di 

iscrizione che trovate allegato. La parte circa la privacy è stata leggermente modificata per consen-

tire il trattamento dei dati personali anche per finalità commerciali e proposte di convenzioni 

esclusivamente da parte degli sponsor della società o da soggetti ad essa collegata.  

I moduli possono essere compilati, scansiti e trasmessi via mail all’indirizzo luccioli@osteosan.org 

insieme all’attestazione di pagamento che va effettuato tramite bonifico bancario presso Unicredit 

alle seguenti coordinate IT13R0200803035000101935703 intestate a ASD Perugia Triathlon e indi-

cando “tesseramento 2015 COGNOME” oppure “rinnovo 2015 COGNOME”.  

Body triathlon 

by BIEMME 

mailto:luccioli@osteosan.org
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 Non verranno eseguiti/rinnovati tesseramenti senza il pagamento delle quote sopra descrit-

te. 

 Non verranno eseguiti/rinnovati tesseramenti senza il certificato medico in corso di validità e 

recante la dicitura “triathlon” (non è sufficiente indicare le pratiche di “nuoto ciclismo atleti-

ca”, la Federazione si chiama FI.TRI. e non FI.N.C.A ….). 

 

Viceversa è possibile stampare, compilare e consegnare il tutto in una busta (eventualmente alle-

gando copia del certificato medico e contanti o assegno bancario/circolare intestato a “ASD Perugia 

Triathlon”) ad uno dei rappresentanti della società di cui per comodità riporto i riferimenti @mail: 

 Filippo Luccioli (Presidente) luccioli@osteosan.org 

 Emanuele Lucaccioni (VicePresidente) e.lucaccioni@susa.it  

 Riccardo Di Liberto (tecnico societario) diliberto.riccardo@gmail.com  

 Fabio Pacifici (consigliere) fabio.pacifici@carglass.it  

 Michela Bellucci (consigliere) miky464@libero.it  

 Andrea Tacconi (consigliere) tacconi.a@gmail.com  

 

Tutti gli iscritti, come sempre, avranno diritto a partecipare alla nostra classifica interna, a ricevere 

la presente newsletter per essere aggiornati e poter partecipare alle attività societarie e non, a usu-

fruire delle convenzioni e delle offerte speciali che andremo a pubblicare in seguito.

Nelle corso della stagione verranno organizzati eventi collegiali ormai diventati un classico 

per i più anziani tra noi: 

 test mute da triathlon: in collaborazione con Motus www.motusport.it ad inizio mar-

zo presso una piscina di Perugia da definire. 

 duathlon della crostata: a fine febbraio/inizio marzo, sabato pomeriggio: allenamen-

to collegiale con allestimento di una zona cambio (attività propedeutica fondamentale 

per chi deve debuttare) e rinfresco finale > velodromo Perugia 

 porchettriathlon®: estate, allenamento serale di duathlon a tempo (e non a distan-

za) con mangiata “suina” finale > velodromo Perugia 

 traversata del lago: primavera, da S.Feliciano a Polvese con l’assistenza di natanti 

 e poi: allenamenti combinati bici/corsa il sabato pomeriggio presso il velodromo del 

percorso verde di Perugia, combinati nuoto/bici al lago o piscina e tanto altro ancora…. 

 

   

mailto:luccioli@osteosan.org
mailto:e.lucaccioni@susa.it
mailto:diliberto.riccardo@gmail.com
mailto:fabio.pacifici@carglass.it
mailto:miky464@libero.it
mailto:tacconi.a@gmail.com
http://www.motusport.it/
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Convenzioni
nei prossimi numeri cominceremo a dare i dettagli delle convenzioni che stiamo rinnovando 

in questi giorni: 
 

 CDP TR&B podismo > tesseramento scontato Endas per competere in manifestazioni podisti-

che 

 Severi Bikes > tesseramento scontato FCI per competere in gare ciclistiche 

 piscina Gryphus > ingressi e abbonamenti scontati per nuoto e palestra 

 piscina Pellini/Lacugnano/Palestra Sport Connection > ingressi e abbonamenti scontati 

 centro di medicina sportiva per rinnovo/rilascio certificazione medica > tariffa sconta-

ta 

 centro massofisioterapico > trattamenti e sconto sul listino 

 Ristorante “Boccione” (del nostro Luigi Mercuri) > sconto sul listino 

 Pe.Sa. Gomme > offerte riservate ai tesserati 

 Cascavilla Intermediazioni > scontistiche sulla polizza R.C. Auto rispetto il premio attual-

mente versato e offerte sui prodotti Groupama 

 Severi Bikes > sconto su bici complete, componenti, accessori, integratori e abbigliamento. 

 

…e Andrea propone subito la seguente offerta su KASK VERTIGO nei colori azzurro, verde li-

me e giallo fluo in pronta consegna a Ponte San Giovanni. 

  
  

Vertigo è ideato e sviluppato per un uso agonistico: sicuro, ventilato e aerodinamico, un casco capace di 
fornire un livello di comfort e di calzata insuperabili.  

 Calotta in EPS per ottimizzare la gestione degli impatti;100% MADE IN ITALY; 
 Sistema di regolazione Up & Down, che consente di assicurare il casco alla nuca e garantire una 

calzata precisa con un triplo movimento in altezza, larghezza e inclinazione.  
 Un regolatore taglia modificabile sia tramite rotella, che tramite due unghie laterali permette 

un’ulteriore possibilità di adattamento;  
 Ventilazione e traspirazione tramite 24 prese d’aria, predisposte in una struttura aerodinamica; 
 Struttura in-moulding con telaio di rinforzo per una maggiore sicurezza; 
 Igiene facilitato dall’imbottitura interna removibile e lavabile in tessuto Coolmax, che ottimizza 

l’evaporazione del sudore grazie alla speciale tecnologia 3D DRY;  
 Adesivi rifrangenti per la massima sicurezza anche in condizioni di luminosità ridotte;  
 Cinturino in ecopelle ipoallergenico;  
 Distanziali morbidi termoformati in PVC, che entrando in contatto con la pelle conferiscono 

un’eccellente ventilazione e comfort; 
 Superficie interna in gel antiscivolo, anallergico e antibatterico 
 Modello top della gamma KASK, usato da molti team UCI PRO come ad esempio il team SKY 

 

Listino 210 euro, prezzo scontato 130. 
 

Arrivederci al prossimo numero! 


