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Lo sport va a cercare la paura per dominarla, 
la fatica per trionfarne, la difficoltà per 
vincerla. 

Pierre de Coubertin 



    EVENTI E INFO
▸ Tesseramento 2018: Allenamento e cena 

▸ Body 2018: prova taglie  

▸ TRI-CUP AGE GROUP 2018 

▸ Abbigliamento e materiale Tecnico anni precedenti 
SCONTI!! 

▸ Scadenza primo step iscrizioni e rinnovi 

▸ Test mute in piscina 



ALLENAMENTO/CENA 
PER I TESSERAMENTI 
E RINNOVI 2018 

Venerdì 9 febbraio con ritrovo 
alle 18.30 e inizio alle 19 presso il 
velodromo del percorso verde di 
Perugia per un allenamento di 
gruppo. A seguire cena presso il 
Ristoro del Ciclista, adiacente alla 
struttura.Con l’occasione verranno 
fatti i tesseramenti e rinnovi 2018 e 
verranno illustrate le attività e gli 
eventi che avranno luogo durante la 
stagione . 15euro 

Per l’allenamento pre cena abbiamo 
pensato ad una corsa di gruppo (al 
massimo 60’) o in alternativa bici in 
pista per chi è impossibilitato a 
correre o semplicemente a cena. 

Presso il ristoro si può usufruire delle 
docce al costo di 1euro. 

Per chi impossibilitato in altra data si 
potranno provare i body 2018.

CONFERMARE LA PRESENZA PER LA CENA ENTRO E NON 
OLTRE MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO. 



PROVA TAGLIE 
BODY 2018

Sabato 3 Febbraio sempre presso il 
“ristoro del ciclista” , dalle 16 alle 19, sarà 
possibile provare la teglie dei body 2018. 

Quest’anno  abbiamo deciso di cambiare 
fornitore,  Biemme è stato un buon partner per gli 
scorsi quattro anni ma alcune recenti produzioni 
non hanno soddisfatto qualità e tempistiche, in 
più, citando un anonimo compagno di squadra                
“ questo body fa la panza anche a chi non ce l’ha”. 

Il nuovo fornitore sarà l’italianissima Alè, e i 
modelli disponibili saranno 2: 

Modello Olympic Tri (foto 1) in lycra sheildaction 
teflon, lampo posteriore, fettuccia reflex. Classico 
body da distanze corte e uso prevalente senza 
muta ,dati gli inserti in teflon che aumentano 
l’effetto idrodinamico in acqua e che migliorano  
lo scivolamento. 

Modello Long Tri a maniche corte (foto 2) in lycra 
revolutional , tasche in rete posteriori , lampo 
frontale , fettuccia reflex. adatto a distanze lunghe 
pensato ad un uso con muta e prodotto in un 
materiale più leggero e traspirante. 



TRI-CUP AGEGROUP 2018 
▸ ecco le 5 date della coppa 

umbra. 

- 3° DUATHLON DEL DRAGO - 4 febbraio 2018
Aviosuperficie A. Leonardi - Terni (Terni Triathlon)

- 2° DUATHLON CITTA' DI FOLIGNO - 8 aprile 2018
Foligno (Foligno Triathlon)

- 1° AQUATHLON TRASIMENO - 17 giugno 2018
Tuoro sul Trasimeno (Triathlon Trasimeno)

- 3° TRIATHLON SPRINT PIEDILUCO - 4 agosto 2018
Lago di Piediluco (CCP Piediluco Triathlon)

- 3° SPRINT CITTA' DI TERNI - 16 settembre 2018
Parco Chico Mendes (Terni Triathlon)

Per	incen(vare	la	partecipazione	al	campionato	è	stato	deciso	che	
per	tu6	i	tessera(	che	prenderanno	parte	a	3	tappe	del	tri-cup	
l’iscrizione	all’eventuale	quarta	tappa	verrà	regalata	dalla	società.



MATERIALE TECNICO IN MAGAZZINO
▸ Tutto il materiale tecnico anni precedenti ancora in magazzino 

beneficia dello sconto del 25%, che ricordo conta: 

▸ Manicotti bici estivi, disponibilità: 2XS 1pz ,XS 1pz, S 1pz, M 
6pz,  L 2pz, XL 1 pz  ora 9euro 

▸ Buff sottocasco/scaldacollo colorazione donna 2pz  ora 6euro 

▸ Cuffia nuoto donna (fucsia)  1pz  ora 3euro 

▸ Polo donna M 3pz, L 2pz, XL 1pz ora 18euro 

▸ Polo uomo M 3pz ora 18euro 

▸ Zaino Z.C. modello vecchio ora 13euro 

▸ Body Smanicato Donna S 1pz, M 2pz ora 51euro 

▸ Body Uomo mezza manica 1 pezzo taglia Large ora a 54euro 

▸ Inoltre sono disponibili guanti invernali a 18euro nelle taglie: 
XL 3pz L 1pz. S 1pz 

▸ cuffie bianche e ultimo pezzo verde a 4euro



ISCRIZIONI E RINNOVI 2018
	Oltre	a	consultare	il	sito	internet	is.tuzionale	alla	pagina	h3ps://
www.perugiatriathlon.com/perugia-triathlon/tesseramen./	dove	sono	
indicate	tu3e	le	modalità	ed	i	cos.,	il	segretario	Ma3eo	Scaraba3oli	
ricorda:	
		
RINNOVI:	
Visto	che	sono	già	in	possesso	delle	vostre	fototessere	e	dei	da.	
anagrafici,	è	sufficiente	inviarmi	il	bonifico	con	l’importo	del	rinnovo	e	
del	cer.ficato	medico	per	chi	lo	ha	scaduto	o	in	scadenza	all’indirizzo	
m.scaraba3oli@gmail.com	
L’importo	da	versare	è	pari	a	60,00	euro	fino	alla	data	del	28/02/2018.	
Questo	limite	temporale,	già	introdo3o	l’anno	scorso,	è	stata	pensato	
al	semplice	fine	di	cercare	di	concentrare	un	po'	le	iscrizioni	in	un	
preciso	periodo	dell’anno	e	per	perme3ere	a	FITRI	di	inviarci	in	tempi	
u.li	per	le	gare	i	tesserini	defini.vi	plas.fica..	Se	le	iscrizioni	le	
facessimo	tu3e	a	maggio…è	evidente	che	FITRI	non	ci	invierebbe	
nessun	tesserino	carteceo.	
		
A	par.re	dalla	data	del	1	MARZO,	l’importo	del	rinnovo	passa	ad	80,00	
euro.	
		
Per	i	NUOVI	TESSERATI	
Occorre	che	mi	venga	inviato	il	modulo	di	iscrizione	debitamente	
compilato,	la	ricevuta	del	pagamento	secondo	le	modalità	BASIC,	BODY	
1	oppure	BODY	2,	foto	(selfie	su	sfondo	bianco)	come	riportato	nel	sito	
internet,	e	cer.ficato	medico	con	la	dicitura	“Atle.ca	leggera/ciclismo/
nuoto/triathlon”.	
Per	tali	tesseramen.	non	esiste	un	limite	temporale,	sebbene	è	
evidente	che	esista	la	difficoltà	del	ricevimento	del	tesserino	FITRI	in	
tempi	brevi.	
	

https://www.perugiatriathlon.com/perugia-triathlon/tesseramenti/


       TEST MUTE IN PISCINA
Sempre	con	l’ausilio	di	Motus	quest’anno	proveremo	a	riorganizzare	il	test	mute	in	piscina,	proprio	per	
agevolare	i	tessera(	sprovvis(	o	che	vogliono	rinnovare	il	guardaroba.	
Per	poter	organizzare	la	sessione	in	oggeQo	(e	quindi:	coordinarsi	con	il	fornitore,	oQenere	le	autorizzazioni	

necessarie	presso	l’impianto	natatorio	e	riservare	gli	spazi	acqua)	avrei	necessità	di	sapere	entro	
giovedì	15	febbraio	quan(	sono	interessa(	all’inizia(va	fermo	restando	che:	

-								l’inizia(va	avrà	luogo	solo	al	raggiungimento	di	un	numero	minimo	di	10	partecipan(	
-								sarà	verso	fine	febbraio	inizio	marzo	a	seconda	dell’arrivo	dei	nuovi	modelli	di	mute	
-								sarà	possibile	testare	vari	modelli	e	marche	di	mute	(po	Zoot,	Orca,	Jaked,Arena	Zone3.	
-								sarà	un	sabato	ma6na	dalle	9.30	alle	11	circa	
-								sarà	con	molta	probabilità	presso	la	piscina	Gryphus	

Potete	rispondermi	direQamente	via	mail	o	cell	(sms/whatsapp)	al	347.3602869	inviandomi	peso,	altezza,	
circonferenza	toracica	e	budget	previsto.	
		
		
Ricordo	che	se	una	gara	è	in	acque	libere	(mare,	lago,	idroscalo,	bacino	ar(ficiale):	
·							temperatura	dell’acqua	inferiore	ai	13°	gradi:	nuoto	vietato	e	gara	“trasformata”	in	duathlon	
·							temperatura	dell’acqua	tra	13°	e	16°	gradi:	muta	obbligatoria	
·							temperatura	dell’acqua	tra	16°	e	21°	gradi:	muta	facolta(va	
·							temperatura	dell’acqua	oltre	21°	gradi:	muta	vietata	(tranne	per	gli	over	50)	
		
gara	in	piscina:	muta	sempre	vietata	
		
La	temperatura	dell’acqua	viene	misurata	ad	una	profondità	di	50	cm	circa	un’ora	prima	della	partenza	in	
più	pun(	del	percorso	di	gara;	
viene	considerata	come	temperatura	ufficiale	quella	che	dai	rilevamen(	effeQua(	risulterà	essere	la	più	
bassa.	
Il	giudice	gara,	di	fronte	a	par(colari	condizioni	di	non	sicurezza	(es.	mare	mosso,	corren(	par(colarmente	
for(…)	può	renderne	l’uso	obbligatorio	anche	a	fronte	di	temperature	più	elevate.	
		
Alcune	organizzazioni	di	even(	meQono	a	disposizione	il	noleggio	della	muta,	cosa	che	ha	dei	limi(	perché:	
		
-								è	fortemente	consigliato	testare	la	muta	in	allenamento	
-								la	ves(bilità	cambia	da	marchio	a	marchio	
-								i	cos(	non	sono	assolutamente	economici	(25/30	euro	a	salire)	
-								una	muta	streQa	“limita”	la	capacità	toracica	e	la	respirazione,	riducendo	la	capacità	di							movimento	
delle	ar(colazioni	
-								una	muta	larga	“imbarca”	acqua	riducendo	il	suo	effeQo	di	isolamento	
  
in	concomitanza	del	test	mute	organizzeremo	anche	un	allenamento	di	corsa	o	bici	con	la	possibilità	di	
fare	la	doccia	presso	il	"Ristoro	del	ciclista"e	successivo	pranzo	con	menù	completo	a	15	euro	
Pe	il	pranzo	è	necessaria	la	prenotazione	al	momento	della	conferma	alla	partecipazione	al	test		
	



       NOVITÀ TECNICHE 
12 anni di ricerca e innovazione 
Incredibile assorbimento degli urti => L'unica scarpa al mondo che si adatta al peso corporeo 
del corridore 

Durata sorprendente => Goditi la stessa qualità di ammortizzazione fino a 2.000 km 

Progettato per durare => Sostituisci facilmente le borchie e le molle quando sono consumate 

Le scarpe da corsa più potenti del mondo, fatte per mantenere viva la tua passione! 

Con queste premesse e 300euro sono vostre….della serie non sanno più cosa inventarsi !! 

https://en.enko-running-shoes.com 


