
L’emozione di correre in pista

3° edizione

Imola 21 e 22 Marzo 2020



LGara sprint 2019: 565 partecipanti 

109 società su 473 

23° gara in Italia su 540 per partecipanti



WWW.O2UP.IT



IN COLLABORAZIONE CON O2UP ORGANIZZEREMO PER SABATO 21 UN CAMP 
DI NUOTO-BICI-CORSA PER SOSTENERE 

TEST INDIVIDUALI DI VALUTAZIONE SPORTIVA

WWW.O2UP.IT



Batteria di test per 

estrapolare indirettamente 

la massima intensità 

sostenibile e ricavare i 

tempi di passaggio per le 

ripetute sui 50-100-200-

400mt  in varie zone di 

intensità.

Sabato 21



Test per estrapolare la 

soglia anaerobica e 

relative intensità per 

differenti zone di 

allenamento, 

direttamente su circuito. 

Tecniche per zona 

cambio corsa-bici.

Sabato 21



Test in pista per predire la 

massima intensità 

sostenibile e ricavare il 

ritmo per diverse tipologie 

di allenamenti

Sabato 21



PROVE CICLISTICHE 

GIOVANILI per 

determinare la griglia 

di partenza della gara 

di Coppa Italia

CONVEGNO 

TECNICI 

FITRI

Sabato 21

In collaborazione 
con la 

federazione 
italiana Triathlon



Cena con approfondimenti:

alimentazione (integrazione ed idratazione)

allenamento (potenza vs cuore)

performance (composizione corporea ed 

overtraining)

Sabato 21



Domenica 22

ore 9: Coppa Italia Giovanile

ore 10: spinning corner

ore 11: partenza gara femminile

ore 13: partenza gara maschile



Sabato 21 e Domenica 22

La nostra proposta fino al 15 Gennaio 2020.
- Duathlon:                  30 euro

- Cena del sabato:      35 euro

- Camp del sabato:     65 euro con un test personalizzato in una specialità

Full week end:        110 Euro comprende duathlon, cena e camp con un test

(Al camp del sabato è possibile prenotare due test aggiungendo 20 Euro oppure tre test aggiungendo 35 euro)



Convenzione per il pernotto

Hotel ristorante Il Maglio (Via Prov.le Selice 26/a – www.hotelilmaglio.it – info@hotelilmaglio.it)
Hotel Donatello (Via Gioacchino Rossini, 25 – https://www.imolahotel.it/ – info@imolahotel.it )



L’Autodromo e il circondario imolese sono location perfette per tantissime 
attività turistiche

Attività di guida con i simulatori Car Man http://www.carmansrl.com

Musei civici di Imola (da Palazzo Tozzoni, alla Rocca Sforzesca oppure ai 

Musei di San Domenico) http://museiciviciimola.it

Rocca Sforzesca di Dozza http://www.fondazionedozza.it

Rocca di Riolo Terme http://www.comune.rioloterme.ra.it

Attività turistiche su prenotazione quali, visita e degustazione in azienda 



35 Km da Bologna

100 Km da Firenze

80 Km da Ferrara

50 Km da Ravenna



www.imolatriathlon.it
Per contatti e iscrizioni: franco dalmonte – info@imolatriathlon.it

Seguici su www.facebook.com/ImolaTriathlon


