NOVEMBRE
NUOTO DA
A LUGLIO

Strade diverse per raggiungere la
stessa meta. Ex agonisti del nuoto,
della bici o della corsa, semplici
amatori dello sport oppure delle
sfide. Cercatori di emozioni e
dipendenti dall’adrenalina.
Sono questi i tratti caratteristici
del gruppo di triatleti Cesenati che
hanno condiviso per anni le stesse
emozioni e che hanno finalmente
deciso di fondare la prima squadra
di Triathlon di Cesena con un
grande obiettivo:
Diffondere la cultura del Triathlon,
insegnare la gioia di allenarsi
insieme, regalare esperienze di vita.
AD ALTO LIVELLO.
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OPZIONE N° 1
ENTRY LEVEL

PACCHETTO DI INGRESSO
Quota minima di affiliazione alla
squadra. Comprende:
- Tessera FITRI
- Body Triathlon ITU (Castelli)

125€
250€

Le origini di
una passione
contagiosa

OPZIONE N° 2
FULL OPTIONAL

PACCHETTO TUTTO COMPRESO
Quota completa di affiliazione alla
squadra. Comprende:
- Tessera FITRI
- Body Triathlon ITU (Castelli)
- Divisa Estiva Ciclismo (Alè Cycling)
- Divisa Estiva Run (Alè Cycling)

ISCRIZIONI

2016

LA NOSTRA OFFERTA TECNICA

ALLENAMENTI IN PISCINA

NUOTO
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A cura di tecnici specializzati di
altissimo livello:
- 4 Allenamenti settimanali
Lunedì (6.40 - 8.10)
Mercoledì (6.40 - 8.10)
Mercoledì (20.00 - 21.15)
Venerdi (12.30 - 14.00)
- Abb.nto Annuale 430€
- Abb.nto Trimestrale 165 €
- Abb.nto 10 presenze 80€

CICLISMO
ALLENAMENTI SU STRADA

CICLISMO

Uscite in gruppo pianificate, per
scoprire nuovi percorsi e migliorare
con la “magia del gruppo”:
- Uscite brevi (1 h) in settimana
- Uscite lunghe (3/4 h) nel Week End
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GENNAIO
CORSA DA
A MAGGIO

ALLENAMENTI IN PISTA

CORSA
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Tecnici esperti pianificano e
seguono gli allenamenti presso la
Pista di Atletica di Cesena:
- 1 Allenamento settimanale in
pista di atletica:
Giovedì (19.00 - 20.30)
- 1 Tecnico esperto a disposizione
per schede allenamenti
- Abb.nto Annuale 130€

I NOSTRI OBIETTIVI
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CULTURA

SENZA CONFINI
Gli atleti di Cesena Triathlon si allenano a Cesena ma
gareggiano in tutto il mondo, portando il logo della
squadra e degli sponsor ben oltre i confini nazionali.
I Triatleti sono ambasciatori di un messaggio
positivo, di impegno e sacrificio, di organizzazione
e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi.
Gli sponsor che si legano al Triathlon ne
beneficiano, essendo associati in maniera implicita
all’idea di affidabilità ed impegno.

Diffondere il Triathlon e la
cultura sportiva

GIOVANI

Promuovere la formazione dei
giovani atleti locali

info@cesenatriathlon.it
EVENTI

Organizzare eventi sportivi
sul territorio

ALTO PROFILO

Essere punto di riferimento
per lo sport ad alto livello

