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Intervento di Filippo Luccioli, Presidente uscente:  
“alla fine del nostro primo quadriennio di attività, abbiamo una società sportiva economicamente sana e in crescita. Dal 2012 abbiamo 
costantemente aumentato il numero di praticanti orientati in maniera stabile al triathlon e possiamo guardare con sincero ottimismo allo 
sviluppo di un gruppo giovanile che attualmente conta 15 iscritti. 
Come da statuto, quest’anno verrà rinnovato il consiglio societario attualmente composto da cinque membri: 
il sottoscritto, Emanuele Lucaccioni, Fabio Pacifici, Andrea Tacconi e Michela Bellucci. 
Vista la candidatura di solo 5 aventi diritto - Filippo Luccioli, Michela Bellucci, Matteo Scarabattoli, Filippo Guastella e Daniele Cerami- va da sé 
che non è necessario procedere alle fasi elettive e viene automaticamente proclamato il nuovo consiglio valido per il periodo 2015-2018;  
avvicendamento anche per quanto riguarda il settore tecnico, con Laura Silei che diventa tecnico societario subentrando a Riccardo Di Liberto. 
Tre sono le linee guida che dovranno caratterizzare il percorso di Perugia Triathlon nel medio periodo:  

- Sviluppo del gruppo giovanile, 
- Attività agonistica e collegiale degli age group, 
- Consolidamento partnership con aziende e istituzioni” 

 

Intervento di Fabio Pacifici, consigliere uscente: 
“suddivido il mio intervento in tre capitoli:  
le attività collegiali sono iniziate sin da gennaio di quest’anno: 

1. uso esclusivo e senza corsie della piscina Gryphus nei sabato mattina dalle 8 alle 9; organizzato anche il consueto test mute  
2. periodici allenamenti collegiali di bici/corsa il sabato pomeriggio presso il velodromo di Perugia con annuale duathlon di inizio 

primavera (30 partecipanti) 
3. organizzazione di periodiche uscite in acque libere con natanti al seguito: San Feliciano, Monte del Lago, e la traversata Isola Polvese-

San Feliciano (15 partecipanti) 

4. triathlon di S.Maria degli Angeli; 36 partecipanti impegnati in un vero triathlon sprint - non competitivo - 

     
 

   



promozione triathlon age group : (promozione: l'incentivo o stimolo che tende a far conoscere qualcosa) ... a fronte di una storicamente 
scarsa attenzione nei confronti degli sport minori possiamo gratificarci con il piccolo trafiletto di presentazione che ci ha concesso lo scorso 
marzo la rivista di riferimento del settore, “Triathlete”; quale migliore promozione che competere? quest’anno le due società ternane  sono 
state attive organizzando tre eventi - triathlon sprint e mtb Piediluco, triathlon sprint Terni - ai quali abbiamo presenziato con ben 23 presenze 
(e 8 podi).  
 

                        
 

promozione attività giovanili: Perugia Triathlon ha svolto attività di promozione nei confronti degli studenti delle scuole medie a Passignano e 
in occasione dell’annuale giornata dimostrativa di multisport a Strozzacapponi che si svolge all’ inizio dell’anno scolastico e riservata agli alunni 
delle classi 4° e 5° elementari.  
Tra ottobre e dicembre abbiamo partecipato al progetto “gioco a fare Triathlon” impegnandoci direttamente in due scuole elementari di 
Perugia; iniziativa che sta per essere replicata anche a febbraio. Ad aprile la Trasimeno Triathlon ha organizzato i Campionati italiani di 
duathlon giovanile. 
 

   

La stagione agonistica 2015 si è chiusa solo domenica scorsa con la partecipazione di Anna Tomassini al duathlon sprint mtb a Cortona. Per 
Anna il primo posto di categoria e per noi il 63mo risultato utile.  
Tanti i numeri da condividere: 

 63 iscritti (società umbra più numerosa)  con 52 finisher tra cui 10 debuttanti  

 59 gare disputate con 228 partecipazioni  (società umbra più attiva) 

 63 podi tra assoluti e categoria (società umbra più premiata) 
               Gare più partecipate: Sprint Terni (13) Olimpico Senigallia (15) Week-end di Riccione (21) 
 

 Secondo il Rank di società formulato per le sole gare di triathlon che riguarda le 342 società affiliate, la classifica nazionale - nei  
confronti delle squadre a noi più vicine – così recita: 
  

• #   79  PERUGIA TRIATHLON  
• # 109  TERNI TRIATHLON   
• # 173  CIRCOLO CANOTTIERI PIEDILUCO 
• # 182  ALTOTEVERE 
• # 213  TRASIMENO TRIATHLON 
• # 221  VIS CORTONA 
• # 281  DELFINO SPOLETO                                                  http://risultati.fitri.it/rs2007.asp?Anno=2015&TRank=T&Ss=X 

http://risultati.fitri.it/rs2007.asp?Anno=2015&TRank=T&Ss=X


 
classifica interna “Triatleta dell’anno”: UOMINI 
con 261 punti  (13 gare e 9 podi di categoria) terzo posto per Filippo Luccioli 
con 321 punti  (13 gare e 7 podi di categoria) secondo posto per Emanuele Lucaccioni 
con 333 punti (14 gare e 3 podi di categoria) primo posto per Alessandro Mezzetti 

 

   
 

classifica interna “Triatleta dell’anno”: DONNE 
con 120 punti  (5 gare e 3 podi di categoria) terzo posto per Ilaria Scassini 
con 146 punti (7 gare e 5 podi di categoria e un 1° assoluto) secondo posto per Monia Pelafiocche 
con 217 punti (8 gare e 6 podi di categoria) primo posto per Giulia Di Marco 

 

   
 
In ultimo, ma non per importanza, un sincero e sentito GRAZIE! agli sponsor che con il loro fattivo contributo hanno 
alimentato la nostra passione.

     

  


