
V° TRIATHLON KIDS 

G I O V E D Ì  2 5  A P R I L E  2 0 1 9

INVITO A PARTECIPARE

DISTANZA YOUTH
CITTÀ DI ASOLA

V° TRIATHLON AQUILONI
MEMORIAL MATTIA BIAZZI



La S.S.D. Schiantarelli Triathlon è lieta di comunicare che sono aperte le iscrizioni per il

V° TRIATHLON KIDS UYN® CITTÀ DI ASOLA, in programma per giovedì 25 aprile presso il 

Centro Sportivo Schiantarelli di Asola (MN).

Forti degli oltre 400 ragazzi che lo scorso anno si sono cimentati nella gara, quest’anno 

abbiamo pensato di riproporre la stessa formula ma migliorata, anche grazie ai vostri 

preziosi consigli. Inoltre, a partire da questa edizione, per dare più prestigio all’evento 

è stata siglata una partnership ufficiale con UYN® - Unleash your nature, azienda leader

nel mercato dell’abbigliamento sportivo.

 

Di seguito le principali caratteristiche della gara:

- Nuoto in piscina termoriscaldata a 29°/30°

- Singole batterie di categoria divise tra femmine e maschi

- Zona cambio retrostante alle vasche

- Servizio fotografico gratuito

- Circuito BIKE migliorato nella sicurezza, chiuso al traffico e adiacente al campo gara

- Assistenza meccanica bici in campo gara

- Scorta tecnica motociclistica per ogni batteria

- Percorso RUN migliorato ma sempre con uno o più passaggi all’interno del campo gara

- Cronometraggio certificato SDAM/OTC

- Assistenza sanitaria garantita da 2 ambulanze

- Ristori garantiti con sali minerali o acqua, nella frazione di corsa ed all’arrivo

- Al termine Nutella party per tutti

- Bagni e docce sempre disponibili gratuitamente

- Parcheggi gratuiti in prossimità del campo gara

 

Lo stesso giorno, fra le 12 e le 14, ci sarà la possibilità di tifare per i mitici AQUILONI, i 

fantastici ragazzi dalle “diverse abilità” che, accompagnati dai nostri amici, correranno

nel  V° TRIATHLON AQUILONI memorial Mattia Biazzi.

Anche gli Aquiloni saranno impegnati nello stesso percorso gara e avranno bisogno di tutto il tifo 

per gioire e festeggiare durante la corsa e all’arrivo.

 

Stiamo preparando una giornata di sport e divertimento che speriamo possa coinvolgere 

emotivamente sia atleti sia spettatori, vi aspettiamo!

INFO & ISCRIZIONI
SIMONE SANDRINI - TEL: 389 6549671
MAIL:  TRIATHLONASOLA@GMAIL.COM


