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    EVENTI E INFO

▸ News dai campi gara 

▸ prossimi eventi 

▸ materiale tecnico a magazzino 

▸ convenzione 



Agosto da sempre mese di stacco e vacanze e quindi poco ricco di 
eventi specialmente nella seconda parte del mese.                                
Questo ,però, non ha fermato qualche intrepido compagno di 
squadra di presentarsi al via dell’unica gara regionale del mese di 
agosto, il IV triathlon sprint silver di Piediluco. 

 Pos Cognome e Nome Cat Arrivo Nuoto Bici Corsa

71 Salci Marco S4 
16° 1:10:20 0:18:10 0:32:41 0:19:28

140 Stranini Fabio M2 
26° 1:15:46 0:17:23 0:36:37 0:21:45

12 Baldini Ilenia S3 
2° 1:21:45 0:15:57 0:40:35 0:25:13



TRIATLON OLIMPICO E SPRINT DI CESENATICO

Il prossimo 8/9 settembre a Cesenatico prenderà il via un weekend 
di gare sempre molto partecipate e ben organizzate e anche 
Perugia triathlon sarà presente con molti di noi al via. 

Perciò due dei nostri compagni di squadra hanno dato la loro 
disponibilità per essere contattati e fungere da organizzatori per la 
logistica. 

Olimpico: 

Simone Capoccioni  simone.capaccioni@gmail.com - 3296523615, 
Inoltre Simone mette a disposizione un furgone per caricare le bici 
e partirà la mattina della gara. 

Sprint: 

Andrea Giommoni giommoniandrea1986@gmail.com - 
3402801922 

 

mailto:simone.capaccioni@gmail.com
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CAMPIONATI ITALIANI SPRINT IND. E A SQUADRE

Come già anticipato da una mia mail, stiamo organizzando la partecipazione ai campionati italiani 
del 29/30 settembre. 

Alcuni di voi si sono dimostrati interessati a partecipare ad entrambe le gare, ovvero individuale e 
team,  Quindi ci sono i presupposti perché venga fuori una bella trasferta di squadra a patto che: 

-entro breve (le iscrizioni scadono il 15 settembre ) sappiamo il numero esatto dei partecipanti, 
perché essendo un campionato italiano l’unico vero problema è trovare il posto dove alloggiare!! 

-1 settembre ultima data utile per dare disponibilità a partecipare alla trasferta di squadra (dopo 
di che ognuno per se…) 

-in base al numero di persone verranno affittati dei mezzi che ci permetteranno di evitare la 
carovana di macchine e sopratutto di abbattere notevolmente i costi. Si pensava ad un mini-van (9 
posti) per le persone e un furgone (3 posti) per le bici totale 12 persone.   

Se dovessimo essere di più di 12 si prenderà un mini-bus con più capienza .                                        

-primo settembre anche perché una volta saputo il numero di partecipanti ci saranno da formare 
le squadre per la coppa crono. 

-iscrizione sprint individuale 40euro 

-iscrizione coppa crono 25euro cad. 

-NOTA più importante !! dato che la partenza della gara individuale del sabato (29)  è alle 14 la 
partenza sarà sabato mattina stesso alle 6:30 ( orario da confermare) per far si che: 

     non si creano eventuali defezioni date dall'impossibilità di partire il venerdì 

     non sommare costi di noleggio e pernottamento, dati dal giorno in più (non banali) 



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 

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 

Costumi uomo (mod 2018) 46 48 50 52 54 

euro 20 

Costume donna mod 2018  

euro 34



MATERIALE TECNICO 2018 
DISPONIBILITA’ E PREZZI

Body Donna (mod. 2018) S (2pz)                                          

 70 euro

Body Uomo (mod. 2018) L (1pz)                                          

 70 euro

Completo Bici (mod. 2018) S (1pz) M (1pz) XL (1pz)                                          

 117 euro

Costume Uomo (mod. 2018) 46 (2pz) 48 (4pz) 52 (3pz) 54(2pz.)                                        

 20 euro 

Costume Donna (mod. 2018) 44 (2pz)                                         

 30 euro

T-shirt Running (mod. 2018)  XL (2pz)                                          

 23 euro



CARTA DECATHLON
Nell’ambito della collaborazione con Decathlon ,che sfocerà in un 
evento del quale a breve vi faremo partecipi, abbiamo creato una 
carta Club ( n. 2091333454026 ) intestata a Perugia Triathlon. 

Cosa bisogna fare  

Tutti i nostri tesserati devono creare gratuitamente (per chi non 
l’avesse già fatto) la propria carta decatlon presso il punto vendita 
di Perugia o online. 

Tale carta accumula punti ( 1 per ogni euro speso) che danno diritto 
a vivere gratuitamente delle esperienze sportive con tecnici e 
strutture messe a disposizione dalla Decatlhon, a sconti e premi  

Occorre inoltre fare 

Associare la propria carta personale alla carta Club ( n. 
2091333454026 ) intesta a Perugia Triathlon. Tale operazione deve 
essere fatta presso il negozio Decathlon di Perugia.                                 
Cosi facendo la propria carta continua ad accumulare 
gratuitamente punti (come riportato sopra) inoltre verranno 
aggiunti punti sempre gratuitamente alla carta Club ( 1 ogni 2 euro 
di spesa) . 

A fine anno con i punti raccolti dalla carta Club, la società avrà 
diritto a sconti e premi che verranno investiti per i nostri tesserati.


