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Triathlon Bardolino: evento
diassolutolivellomondiale

32° TRIATHLON
INTERNAZIONALE
Città di Bardolino

D

omani andrà in scena una
grande edizione del Triathlon Internazionale di Bardolino. Giunto alla 32ª edizione l’evento registra un nuovo primato, unico a livello non soltanto
italiano: le iscrizioni, infatti, si sono ufficialmente chiuse in anticipo avendo raggiunta quota
1.500.
Diverse le novità proposte,
con la conferma dei punti di forza della gara più amata dai triatleti italiani.
Anche quest’anno Bardolino
ha accolto triatleti di ogni età e
nazione (più di 20 gli Stati rappresentati, compresa Australia, Nuova Zelanda, USA, Argentina per citare i più lontani), offrendo come di consueto percorsi unici, curati e sicuri, un’atmosfera accogliente e colorata
e un’attenzione particolare per i
partecipanti e gli spettatori.
Allestiti i ponti, la tribuna, l’area expo ed il videowall per seguire al meglio la gara; ottimo il
ristoro, con il ricco pasta party
e la torta finale; grande rilievo
per la cerimonia delle premiazioni, con tantissimi riconoscimenti, le classifiche subito

S E C O N D A P RO VA D EL CIRCUITO IN TERNAZI ONAL E

T RI AT HLON RAC E OF FOUR NAT IO NS 2 0 1 5

SABATO 20 GIUGNO 2015 - ORE 12,30
10° TROFEO

ITALO BOTTER

DISTANZA OLIMPICA
OLIMPIC DISTANCE

1,5 km
40 km
10 km

www.triathlonbardolino.it
SERRAMENTI IN LEGNO
PVC - ALLUMINIO
ALLUMINIO/LEGNO
PORTE INTERNE E BLINDATE
ARREDAMENTI SU MISURA
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pronte e stampate per tutti e, infine, ciliegina sulla torta, la super maglia tecnica, la più ricercata e desiderata tra tutti gli
amanti del triathlon tricolore.
La novità più importante, che
rende giustamente orgoglioso
tutto lo staff dell’organizzazione, premiando gli sforzi compiuti in questi oltre 30 anni di lavo-

ro, è l’ingresso del Triathlon Internazionale di Bardolino nella
top ten mondiale delle gare più
prestigiose, a fianco di gare storiche come New York, Zurigo,
Londra, Barcellona e le mitiche
Hawaii. Riconoscimento che si
affianca al precedente, ottenuto grazie al prezioso sostegno
dell’Amministrazione Comuna-

le, che ha inserito la gara di Bardolino nel "Triathlon Race of
Four Nations", circuito internazionale che raggruppa altri tre
famosi eventi in Germania, Triathlon Ingolstadt, Austria, Tri Zell
am See (località che ospiterà
anche i Mondiali di triathlon medio quest’anno) e Svizzera, Triathlon Locarno.

Festa Biker F.M.I.
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UNPERCORSOSPLENDIDO, TRALAGODI GARDA ECOLLINEDELL’ENTROTERRA

Fre

acquista i biglietti lotteria
“Vola a Daytona 2016”

Un’immagine della zona di partenza del Triathlon Internazionale Città di Bardolino

20 years on the road

Tour organizzato da AltrimentiViaggi
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Imponentelavoro per
una perfetta organizzazione
C

ome accade ormai da 32
edizioni, la macchina organizzativa che manda in scena il Triathlon Internazionale Città di Bardolino è al lavoro da
mesi per garantire una perfetta
accoglienza e la migliore riuscita possibile della gara.
"Doveroso ringraziare l’Amministrazione comunale di Bardolino, in particolare il sindaco
Ivan De Beni e l’assessore allo
Sport Fabio Sala, per il sostegno fondamentale che garantisce alla manifestazione - precisa Dante Armanini, figura storica dell’organizzazione - ma un
altro enorme ringraziamento
spetta allo staff del comitato ed
agli oltre 500 volontari che lavorano in maniera encomiabile,

Uno scorcio della frazione di ciclismo
consentendo ogni anno di gestire al meglio l’evento".
Solo lo spazio limita le ormai
collaudate capacità dell’organizzazione. "Si sarebbe potuta

raggiungere quota 2.000 iscritti, ma non avremmo avuto lo
spazio necessario per gestire
l’area di cambio delle biciclette", spiega Armanini.

TANTI BIG
SARANNO
INGARA
DOMANI
Domani,traglioltre 1500atleti al via, ci saranno anche alcuni grandi nomi della disciplina, a fianco di una schiera
di giovani emergenti che, se
non sono ancora pronti avincere, sicuramente in futuro
saranno tra le star del triathlon mondiale.
Tra i nomi da citare i francesi Thomas Andrè e Raphael
Aurelien, l’ungherese Ruzsasedil nostro Alberto Casadei, 2˚ al mezzo Ironman di
Pescara. Tra le donne spicca
Annamaria Mazzetti, nazionale in gara anche alle Olimpiadi di Londra.

1° Livello A.R.:
1° Livello Apnea
Mini Sub Apnea
Mini Sub Bombole

PRESENTAZIONE CORSO MARTETÌ 30 GIUGNO ORE 20.30 SEDE CSS
A fine serata a tutti i partecipanti sarà offerto un risotto di benvenuto
Le lezioni si terranno presso il centro FIN di via Colonnello Galliano
dalle ore 14.30 alle ore 17.00
PROGRAMMA: Inizio lezioni con PROVE GRATUITE
Sabato 4 Luglio presso centro FIN ore 14.30 termine ore 17.00
2° 3° 4° Lezione di piscina Sabato 11/17/25 Luglio ore 14.30 termine lezioni ore 17.00
1° 2° 3° uscita in acqua libera Domenica 12/19/26 Luglio loc. la Pozza Torri del Benaco

Club Subacqueo Scaligero

Forte Azzano - Strada la Rizza, 65 VERONA

www.clubsubacqueoscaligero.it - didattica@clubsubacqueoscaligero.it

Infoline: Domenico 3472301672 - 366 5662005

www.corvinorestaurant.it

