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    EVENTI E INFO

▸ cena di fine stagione 

▸ prossimi eventi 

▸ materiale tecnico a magazzino 

▸ Convenzioni



CENA DI FINE STAGIONE 
venerdì 30 novembre 2018 presso il lago verde a Perugia si terrà la cena sociale di fine stagione. 

Evento che sarà motivo di aggregazione e scambio di idee e propositi per la nuova stagione agonistica, gare di 
squadra e progetti per “fare squadra “ ma sopratutto divertirsi facendo lo sport che amiamo, 

Ci saranno anche premi per svariate categorie e una lotteria finale con in premio materiale tecnico e tanto 
altro, ovviamente cena aperta a mogli, figli, fidanzate…… 

la cena avrà un costo di 15euro a persona e sarà necessaria la prenotazione entro martedì 27!!! 

il menù sarà cosi composto: 

Assaggi di torta al testo, Pizza al piatto, patatine fritte, bevande analcoliche. 

pietanze servite a centro tavola,                                                                                                                          
bevande alcoliche escluse . 

il ristorante si trova in strada Cappuccinelli 20/d a Perugia 

Per le conferme rispondere a questa mail o tramite messaggio/whatsapp al 3473602869.  Filippo



TROFEO DECATHLON PERUGIA DUATHLON KIDS
Vi ricordiamo che date le avverse condizioni meteo del 28 ottobre scorso la gara kids da noi organizzata è 
stata spostata al 25 novembre prossimo.                                                                                                                     
Quindi, oltre a chi si è gentilmente già reso disponibile ad aiutarci, se ci fosse qualche altro buon samaritano 
intenzionato ad aiutarci è il ben accetto, più siamo e meglio riesce!



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



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.


