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Con il mese di Aprile ha preso il via ufficialmente la stagione 
agonistica di triathlon, complice temperature e giornate quasi 
estive, perfette per praticare il nostro amato sport. 

Prima tappa del mese seconda edizione del Duathlon città di 
Foligno l’8 aprile , erano ben 11 nostri tesserati iscritti con 
purtroppo una defezione per infortunio alla caviglia del nostro vice 
presidente Matteo Scarabattoli (portatore sano di Hoka) e due dnf 
(did not finish) che hanno visto protagonisti Eros Marsili e Marco 
Salci

Pos. cognome nome cat Arrivo run bike run

42 Cacchiata Leonardo S3 
5°

1:08:54.30  0:20:44  0:35:21 0:12:51

45 Giommoni Andrea S3 
6°

1:09:16.80 0:20:20 0:36:35 0:12:03

65 Luccioli Filippo M1 
15°

1:11:58.95 0:22:12 0:36:30 0:13:19

70 Coletti Sergio M2 
10°

1:12:35.80 0:22:23 0:36:22 0:13:52

82 Votta Mirko M1 
21°

1:15:12.50 0:22:13 0:40:00 0:13:01

107 Massetti Claudio M1 
28°

1:20:18.00 0:24.12 0:38:20 0:17:46

122 Rastelli Franco M5 
4°

1:39:09.55 0:32:54 0:45:43 0:20:33

10 Bellucci Michela M2 
3°

1:28:09.00 0:25:13 0:49:48 0:13:08





Il weekend del 15 aprile invece a Porto Recanati va di scena la 
prima gara di triathlon sprint della stagione in acque libere con al 
via due dei nostri portacolori, Filippo Luccioli al sue esordio 
stagionale  e Achille Berardi al suo esordio assoluto nella triplice  

Pos Cognome e Nome Cat Arrivo Nuoto Bici Corsa
25 Luccioli Filippo M1 

5°
1:04:54.1 0:12:43 0:29:02 22:05.05

154 Berardi Achille M2 
38°

1:28:58.00 0:19:25 0:37:43 0:25:36

Sabato 21 aprile presso l’idroscalo di Segrate, prende il via il 
triathlon Olimpico Ecorace di Milano con il nostro Emanule 
Lucaccioni ,che come di consueto si misura in gare con starting list 
di assoluto livello con al via atleti come Fontana, Cigana e Risti, 
portando a casa un podio di categoria  

Pos Cognome e Nome Cat Arrivo Nuoto Bici Corsa
32 Luccaccioni Emanuele M1 

3°
2:04:38.65 0:21:35 0:59:11 0:42:08



Domenica invece a Marina di Pisa, va di scena il triathlon sprint di 
Pisa con Emanule Settimi che fa il suo esordio assoluto con un 
ottimo risultato, conquistando la seconda posizione di categoria.

Pos Cognome e Nome Cat Arrivo Nuoto Bici Corsa
20 Settimi Emanuele S2 

2°
1:05:13.55 0:13:47 0:31:78 0:19:56

Infine nella domenica appena trascorsa a San Benedetto del Tronto, 
Eros Marsili si rifà a pieno del ritiro al duathlon di Foligno, causa 
guasto meccanico alla bici, portando a termine un ottima prova in 
una gara che ormai da anni segna l’inizio della stagione agonistica 
e famosa per il pasta party con spaghetti allo scoglio e fritto misto!

Pos Cognome e Nome Cat Arrivo Nuoto Bici Corsa
42   Eros Marsili S4 

8°
2:13:49.13 0:29:11 0:59:51 0:42:56



Sempre nella giornata appena trascorsa , all’Aquathlon kids di Silvi 
Marina (TE) una formazione tutta al femminile dei nostri kids 
composta da Benedetta, Giulia e Livia si sono fatte valere nella gara 
che prevedeva due frazioni, una di nuoto e una di corsa per un 
totale di 600 mt per Giulia e Benedetta e 250 per Livia

Pos Cognome e Nome Cat Arrivo

15 Giulia Martin Esordienti 0:05:45.5

20 Benedetta Luccioli Esordienti 0:05:37.90

3 Martini Livia Cuccioli 0:02:39.70

A compimento di una Domenica ricca di 
risultati per il Perugia triathlon, il nostro 
Mario Pizzoferrato inaugura anche la 
stagione internazionale portando a termine 
il Polar Cannes international triathlon. Gara 
atipica sulla distanza di 2km di nuoto 107 
km di bici con ben 1900mt di dislivello e 
16km di corsa finale chiusa in 7h30’….gara 
vinta dallo spagnolo Gomez in 4h30’.



PROSSIMI EVENTI

Vi ricordo che segnalando via mail (lista@perugiatriathlon.com) il 
vostro calendario gare si può: 

- organizzare trasferte di gruppo se altri tesserati parteciperanno allo 
stesso evento  

- pernottare nello stesse strutture ricevendo condizioni particolari 

- abbattere i costi delle trasferte (che non guasta mai) 

- fare foto di squadra  

- Conoscere i propri compagni di squadra (che non è scontato) 

mailto:lista@perugiatriathlon.com


- Supportare i neofiti compagni di squadra con consigli e 
suggerimenti  

Per esempio domenica prossima è una buona occasione per 
organizzare una trasferta di squadra in quanto molti di voi 
prenderanno parte al Challenge di Riccione , sprint e medio. 

Quindi Invito i partecipanti e scrivere una mail cosicché potete 
organizzarvi con orari, partenze eventuali pernottamenti e stare in 
compagnia. 



MATERIALE TECNICO DISPONIBILITA’ E PREZZI

▸ 25% di sconto per il materiale tecnico pronta consegna:  

    Manicotti 2XS (1pz) XS (1pz) S (1pz) M (6pz)  L (2pz) XL (1pz)           
ora 9 euro 

     Scaldacollo/sottocasco colorazione donna 1pz                               
ora 6 euro 

    Cuffia nuoto fucsia donna (vecchio modello) 1pz                                            
ora 3 euro 

Polo donna pre gara M (3pz) L (2pz) XL (1pz)                                                 
ora 18 euro 

Polo uomo pre gara M (3pz)                                                                          
ora 18 euro 

Zaino zona cambio  (modello 2013)                                                           
ora 13 euro 

Body Donna (mod. 2014) S (1pz)  M (2pz)                                           
ora 51 euro 

Body Uomo mezza manica (mod. 2015) L (1pz)                                   
ora 54 euro 

Guanti bici invernali (mod.2018) XL (3pz) L (1pz) S (1pz)                    
ora 18 euro            

Cuffie nuoto 2018 bianche (e un pezzo verde)                                        
ora 4 euro



Filippo Luccioli: 
Da quest’anno abbiamo attivato numerose 
convenzioni grazie alle quali il rinnovo della tessera 
con Perugia Triathlon si può considerare non solo 
gratuito ma un vantaggio economico, come vedrete 
sotto chi si tessera con noi ha  assicurati prezzi in 
convenzione reale e non il falso sconto che poi si fa 
a tutti, in varie strutture che tutti noi sfruttiamo dalla 
piscina, allo studio di fisioterapia, alla palestra, al 
negozio di articoli sportivi. 
Stiamo inoltre perfezionando una convenzione per 
l’uso delle docce al percorso verde e un pranzo “da 
atleta” bilanciato da un dietologo per il post-
allenamento presso il bar del risotto del ciclista del 
velodromo del percorso verde. 
Sperando di fornire un gradito servizio di seguito 
l’elenco delle nostre convenzioni:

CONVENZIONI 



 
Ho il grande piacere di presentarvi il nostro nuovo sponsor: LO STUDIO 
FISIOTERAPICO FISIOSALUS di Luca Rosi, si trova a Ponte Felcino in strada 
tiberina 24 (molto comodo all’uscita della E45 di ponte Felcino sopra 
risparmio casa/Eurospin): www.fisiosalusperugia.it. 
L’idea di questa collaborazione va oltre la semplice sponsorizzazione vorrei 
creare un punto di riferimento per tutti i nostri tesserati e per i familiari dei 
nostri giovani triathleti (che come già detto da quest’anno potranno accedere 
a tutte le nostre convenzioni fornendo i nominativi a Laura Silei) per il 
trattamento degli infortuni e più in generale delle malattie osteoarticolari. 
Il centro, molto moderno e recentemente inaugurato, è dotato di tutte le 
attrezzature e figure professionali necessarie: l’ortopedico e direttore 
sanitario è il dott. Stefano Lignini (medico ortopedico della clinica Porta Sole) 
del quale posso garantire professionalità e correttezza,   io sono il 
responsabile della diagnostica e interventistica ecografica osteoarticolare, la 
dott.ssa Antonella Brunetti è la fisiatra di riferimento, la dott.ssa Elena De 
Canonico è il consulente ortopedico, la dott.ssa Arianna Salomoni è la 
dietista. 
Avrete a disposizione a prezzi in convenzione molto, molto competitivi (come 
vedete dal listino allegato) i più moderni macchinari per terapie fisiche: 
tecarterapia, onde d’urto, laserterapia yag, teslaterapia, ultrasuoni, tens, 
magnetoterapia, elettrostiolazioni. All’interno del centro è presente una 
palestra per kinesiterapia e riabilitazione. 
Il centro è convenzionato con tutti i principali istituti assicurativi come 
Unisalute, Previmedical etc.. 
Sperando in una proficua e duratura collaborazione con la struttura da parte 
di tutti i nostri tesserati,  
un caro saluto,  
il presidente Filippo Luccioli.

CONVENZIONE FISIOSALUS



Il Centro Medico Specialistico Fisiosalus mette a disposizione della società sportiva CDP 
PERUGIA TRIATHLON un TARIFFARIO su tutte le terapie presenti nell’ambulatorio  
RICHIEDENDO L’ESCUSIVITA’ SUI TRATTAMENTI: 
•  TECARTERAPIA                      € 20,00 invece di €30 
•  ONDA D’URTO RADIALE        € 35.00 invece di €60 
•  LASERTERAPIA YAG              € 20,00 invece di €30         

 MAGNETOTERAPIA                €  8,00 invece di  €15 
•  ELETTROSTIMOLAZIONI        €  8,00 invece  €15 
•  T.E.N.S.                                    €  8,00 invece di €15 
•  ULTRASUONOTERAPIA         € 10,00 invece di € 
•  C.E.M.P.                                   € 10,00 invece di €15 
•  MASSOTERAPIA                     € 20,00 invece €30 
•  TRAT. MAN.OSTEOPATICO   € 25,00 invece di €35 
•  RIAB. POST INFORTUNIO      € 18,00 invece di €30 
•  GINNASTICA POSTURALE     € 20,00 invece di €30 
•  IONOFORESI                           €  8,00 invece di €15 
•  RAMP THERAPY TESLA         € 35,00 invece di €45  
 
*I PREZZI SI INTENDONO A SINGOLA SEDUTA E A SINGOLO TRATTO 
Consulenza medico - specialistica dell’ambulatorio: 

•  Visite ortopediche, dietistiche e fisiatriche   € 50,00 
•  Diagnostica ecografica € 35,00 
•  Per tutte le altre visite quali: Visite Dermatologiche, Visite Neurologiche, Visite     

Cardiologiche, Visite Psicologiche, Visite Podologiche, Visite Medico Legali,  
Diagnostica Vascolare, Visite Logopedistiche, Visite Reumatologiche, Visite  
Oculistiche, Visite Urologiche è previsto uno sconto pari al 20% sull’importo della 
prestazione. 

 
TUTTE LE TERAPIE E VISITE SPECIALISTICHE VERRANNO EFFETTUATE   ENTRO 48 ORE 
DALLA CHIAMATA ESCLUSIVAMENTE FORNENDO IL NOMINATIVO ALLA SEGRETERIA. 

 



CONVENZIONE PALESTRA IRON TEAM.
Abbiamo	preso	accordi	con	la	palestra	Iron	Team	in	via	
pievaiola	(vicino	corriere	dell’Umrbia	)https://
www.ironfitperugia.com/	per	dare	la	possibilità	ai	tesserati	
di	usufruire	di	varie	tipologie	di	abbonamento	a	prezzo	
scontato,	presentando	semplicemente	il	tesserino	fitri.	

Si	tende	a	pensare	che	che	nel	triatlon	la	forza	e	l’elasticità	
sono	trascurabili	ma	in	realtà	sono	alla	base	di	qualsiasi	
performance	sportiva	di	livello	e	tutti	i	più	grandi	atleti	
della	triplice	ci	lavorano	quotidianamente	.	

I fratelli Brownlee in palestra  

Tipologie abbonamento Listino Convezione

Carnet 10 ingressi 160 120

1 mese 90 75

3 mesi 255 225

6 mesi 480 420

12 mesi 780 680

https://www.ironfitperugia.com/


    BIOLOGO NUTRIZIONISTA
Altra novità che vi proponiamo  è una convenzione con un 
prezzo di favore da biologo nutrizionista specializzato 
nell’ambito sportivo.  Potete contattare direttamente lui ai 
seguenti recapiti:                                                                            

Matteo Serafini 

3490574724 

matteo.serafini@biologo.onb.it 

Biologo nutrizionista  

Specializzato in nutrizione sportiva  

Numero di iscrizione all’albo AA_079315

La visita che dura all’incirca 1 ora prevede: 

 Un colloquio iniziale sulle abitudini alimentari e gli obiettivi da 
voler  raggiungere, una anamnesi con una valutazione della 
composizione corporea e la misurazione delle circonferenza; 
quindi l’elaborazione di un programma specifico per il 
soggetto e dopo qualche giorno la consegna  del programma 
personalizzato  da seguire, con tutte le spiegazioni del caso.



CONVENZIONE PISCINE 
AMATORI NUOTO
VI ricordiamo che  è sempre attiva la convenzione per tutti i nostri 
tesserati con le piscine Lacugnano e Pellini, queste le possibilità: 

- annuale gold:  per 1 anno ingressi illimitati alle piscine e alla palestra 
sport connection 352 euro invece di 400 euro 

-mensile gold:  per 1 mese ingressi illimitati alle piscine e alla palestra 
sport connection 49 euro invece di 66 euro 

-10 ingressi senza limiti di tempo da consumare quando si vuole 49 
euro invece di 62,5 euro  

Si ricorda che quando si sottoscrive uno di questi abbonamenti c'è una 
quota annuale da pagare al momento della prima iscrizione di € 10,00 
ai quali va aggiunto il costo del dispositivo (€ 2,00 per la tessera oppure 
€ 3,00 per il braccialetto) obbligatorio per l'accesso agli spogliatoi e 
per l'uso di docce e phon.


