
prova il Triathlon!
sei già un triatleta
e ancora non lo sai.
vieni a scoprirlo
con noi!

D: Mi piacerebbe ma non ho tempo per uno 
sport, fi guriamoci per tre.
R: Il Triathlon è uno sport unico, anche se 
derivante dalla combinazione dei tre sport. Solo 
i professionisti allenano tutte e tre le discipline 
ogni giorno, normalmente con un solo giorno 
di riposo. Gli amatori dedicano al Triathlon il 
tempo che possono, come per ogni altro sport. 
Ad esempio, chi corre e si allena tre volte la 
settimana, facendo Triathlon dedicherà una sola 
uscita alla corsa, le altre a nuoto e bici (o magari 
due al nuoto e una alla corsa d’inverno).

D: Non so nuotare bene e/o come 
allenarmi nelle altre discipline.
R: Ogni tesserato viene seguito per il 
nuoto e gli vengono date indicazioni da 
allenatori qualifi cati su come prepararsi 
al meglio per ogni singola disciplina e 
per la somma delle tre. E ciò avviene 
evidentemente solo in funzione di 
quelli che sono gli obiettivi personali di 
ciascun atleta.

D: Mi piace gareggiare ma non riuscirei 
mai a portare a termine una gara di 
Triathlon.
R: Le gare di Triathlon più brevi sono 
gli “Sprint”: 750 mt a nuoto; 20 km in 
bici; 5 km a piedi. Quindi distanze alla 
portata di tutti se mediamente allenati. 
Troppo spesso si confonde il Triathlon 
con le gare di “Ironman”: 3,8 km a 
nuoto; 180 km in bici; 42,195 km a 
piedi.

D: E se mi piace il Triathlon e decido 
di continuare?.
R: Da ottobre 2013 potrai unirti 
alla squadra, allenandoti con noi, 
tesserandoti e facendo gare anche 
per il 2014.
Cosa aspetti a provare?!

dubbi frequenti un grazie a...
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Scopri il Triathlon con noi!
La quota comprende:

179,00 euro!LE GARE

I PRINCIPALI VANTAGGI DELLA PRATICA DEL TRIATHLON:
Più magri: essendo uno sport principalmente aerobico, aiuta a bruciare i grassi, riducendo la 
massa grassa corporea a favore della massa magra (muscolatura);
Più forti: l’associazione dei tre sport permette di esercitare e sviluppare armonicamente tutti i 
distretti muscolari e di rinforzare tendini e legamenti;
Più cuore: migliora la gittata cardiaca e con essa la quantità di sangue e quindi di ossigeno 
trasportata a organi e tessuti;
Meno malattie: migliorano le difese immunitarie e si riduce la quantità di colesterolo “cattivo” 
a favore di quello “buono”;
Meno infortuni: variando il gesto atletico diminuiscono le probabilità di contrarre infortuni.

1. Tessera fiTri 2013
   (Federazione Italiana Triathlon)

2. allenaMenTi di nuoTo 
   con allenaTore qualificaTo
   da giugno a settembre

3. allenaMenTi di corsa 
   con Tecnici fidal
   da giugno a seTTeMbre

4. body gara
   (in tessuto tecnico, specifico per il triathlon)

5. iscrizione gara
   Triathlon sprint di chioggia

SpRint
(nuoto: 750 m; bici: 20 km; corsa: 5 km)

oliMPico
(nuoto: 1.500 m; bici: 40 km; corsa: 10 km)

Mezzo ironMan
(nuoto: 1.900 m; bici: 90 km; corsa: 21,097 km)

ironMan
(nuoto: 3.800 m; bici: 180 km; corsa: 42,195 km)

Il Triathlon è l’insieme inscindibile di tre sport: nuoto, bici e corsa. Contrariamente a quello 
che si crede non è un’attività per superuomini ma un modo divertente e variato per allenarsi 
e stare in forma!

Per ogni altra informazione, per prendere visione 
del regolamento sociale, per iscrizioni, rivolgersi alla 
Segreteria del Polo Natatorio (tel.: 0425/30120)
rhodigium.team@gmail.com
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