
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



CHI SIAMO

La NOSTRA MISSIONE

Siamo un team di valutazione, monitoraggio e supporto per atleti amatori e 
professionisti. Basiamo le nostre competenze metodologiche grazie all’utilizzo delle più 
avanzate tecnologie e sull’applicazione delle più recenti evidenze scientifiche in 
ambito di Medicina sportiva e delle Scienze motorie

I nostri obiettivi rispecchiano quelli dei nostri clienti, senza disparità tra chi ambisce ad un
traguardo sportivo oppure ad un miglioramento della propria salute e stile di vita.
Ogni test di valutazione, ogni servizio di consulenza non sono che il punto di partenza per
il raggiungimento di un obiettivo sportivo o di benessere. La nostra filosofia è quella di
creare un servizio di valutazione ed analisi cucito su misura per ogni soggetto, in modo
da poter accompagnare chiunque verso la propria meta.
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test DIFFERENZIALE tra 400-200mt: il 
risultato di questo test fornisce il 
corretto ritmo per eseguire le ripetute al 
VO2max ovvero la massima intensità 
sostenibile durante uno sforzo oltre a 
quelle sottomassimali per le medio-
lunghe distanze.

Sabato 21



test a CIRCUITO sui 18Km: 
grazie a questo test saremo in 
grado di predire il parametro di 
soglia anaerobica, sia in termini 
di Freq. Cardiaca sia di velocità 
sostenibile (Km/h), entrambi 
fondamentali per la 
programmazione di allenamenti 
di qualità e di fondo.

Sabato 21



test di RIPETUTE alla SOGLIA: 
tramite questo test otterremo un 

parametro di intensità sia in termini 
di (min/km) che di Freq. Cardiaca 

utile ad estrapolare differenti zone di 
intensità a cui correre svariate 
distanze di gara/allenamento.

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 10.30 partenza gara femminile

ore 12.30: partenza gara maschile

(gli orari potranno subire modifiche)



Sabato 21 e Domenica 22



Convenzione per il pernotto

Hotel Ristorante Donatello
Via Gioacchino Rossini, 25
0542 680800
www.imolahotel.it – info@imolahotel.it

Camere:

- Camera uso singolo: € 60,00

- Camera doppia/matrimoniale: € 78,00

- Camera tripla: € 93,00

Le tariffe sono comprensive di IVA, prima 

colazione a buffet, garage e Wi-Fi

Non è compresa la tassa di soggiorno di € 

2,00 per persona per notte ( minori di anni 

14 esenti )

Per la prenotazione NON usate booking ma 

l’apposito modulo sul sito
www.imolatriathlon.it/duathlon-sprint-imola/



Convenzione per il pernotto

Hotel ristorante Il Maglio
0542 642299
Via Prov.le Selice 26/a 
www.hotelilmaglio.it - info@hotelilmaglio.it

Camere:

- Singola Business: € 45,00

- Camera doppia: € 54,00

- Camera tripla: € 82,00

Le tariffe sono comprensive di IVA e prima 

colazione

Per la prenotazione NON usate booking ma 

l’apposito modulo sul sito

www.imolatriathlon.it/duathlon-sprint-imola/



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

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

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

Musei di San Domenico) museiciviciimola.it

Rocca Sforzesca di Dozza www.fondazionedozza.it

Rocca di Riolo Terme www.comune.rioloterme.ra.it

Oppure per lo shopping 
Castel Guelfo The Style Outlet www.outlet-village.it › castelguelfo

Attività turistiche su prenotazione quali, visita e degustazione in azienda 
vinicola, visita in fattoria didattica (per famiglie), corsi di cucina… contattare: 
tel. 0542 25413 – info@imolafaenza.it



35 Km da Bologna

100 Km da Firenze

80 Km da Ferrara

50 Km da Ravenna



www.imolatriathlon.it

Per aggiornamenti        https://www.imolatriathlon.it/duathlon-sprint-imola/
Per info                         info@imolatriathlon.it
Per iscrizione duathlon https://www.endu.net/it/events/duathlon-sprint-di-imola/
Seguici su                     www.facebook.com/ImolaTriathlon


