
XII° SPRINT 

D O M E N I C A  2 8  A P R I L E  2 0 1 9

INVITO A PARTECIPARE

TRIASOLA SCHIANTARELLI 
MEMORIAL ANNA DI VITO 

E FABIO VIDA



La S.S.D. Schiantarelli Triathlon Asola è lieta di invitarvi alla XII° edizione dello SPRINT 

UYN® TRIASOLA SCHIANTARELLI Memorial Anna di Vito e Fabio Vida, in programma 

per domenica 28 aprile 2019.

Anche per questa edizione confermiamo la formula che in questi anni ci ha portato a essere 

la gara di Triathlon Sprint in piscina fra le più veloci e le più partecipate d’Italia, quest’anno 

ufficialmente supportata da UYN® - Unleash your nature.

Di seguito le caratteristiche che hanno reso la nostra gara così importante:

- Nuoto in piscina termoriscaldata: non è necessaria la muta, non c’è sabbia fastidiosa, 

onde o acqua salata.

- Servizio fotografico gratuito

- Chiusura totale al traffico sul percorso Bike per tutta la durata della gara

- Scorta tecnica motociclistica per ogni batteria: non sarete mai soli.

- Cronometraggio certificato SDAM/OTC

- Assistenza sanitaria garantita da due ambulanze con medico a bordo

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

- “Pasta party” per l’atleta in gara e un accompagnatore

- Bagni e docce sempre disponibili gratuitamente

- Parcheggi gratuiti in prossimità del campo gara

- Confermato il percorso BIKE dello scorso anno, veloce e sicuro con due rettilinei da più di 

5 km di liscio asfalto automobilistico

- Confermato anche il percorso RUN, ora più coinvolgente con il doppio passaggio 

all’interno del parco gara e una lieve salita per movimentare un po’ la corsa.

- Un ricco pacco gara, quest’anno ancora più prestigioso grazie alla partnership con 

UYN®.

 

Le iscrizioni sono ancora aperte, contattateci il prima possibile: non ci sono scuse!

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

PRIMO CLASSIFICATO 
DI CATEGORIA

SECONDO CLASSIFICATO 
DI CATEGORIA

TERZO CLASSIFICATO 
DI CATEGORIA

PACCO GARA



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

The S.S.D Schiantarelli Triathlon Asola team would like to invite you to the 12th edition of 

the competition SPRINT UYN® TRIASOLA SCHIANTARELLI Memorial Anna di Vito e 

Fabio Vida occurring on Sunday, 28 April 2019.

This year's edition is officially supported by UYN® - Unleash your nature and follows the 

established formula that led our Sprint Triathlon competition with a pool swim to be among 

the fastest and most attended in Italy.

Here's a list of what makes our competition so important:

- Swim in a thermo-heated pool: no need to wear a wetsuit, no annoying sand, waves or 

salt water.

- Free photo shoot.

- Total closure to traffic on the Bike route for the entire race.

- Motorcycle escort service for each group: you will never be left alone.

- SDAM/OTC certified timing.

- Health assistance guaranteed by two ambulances with doctors on board.

- Guaranteed refreshments with water or minerals along the Running route and at the finish 

line.

- "Pasta party" for the competing athlete and a companion.

- Restrooms and showers always available for free.

- Free parking spaces near the competition area.

- Last year's Bike route confirmed, fast and safe with two straights of smooth asphalt more 

than 5 kilometres long.

- Running route confirmed as well, now more exciting thanks to the double passage across 

the competition area and a gentle slope to liven up your run.

- A rich race pack made even more prestigious this year by our partnership with UYN®.

Registrations are still open, contact us right away: you have no excuse!

FIRST PLACE SECOND PLACE THIRD PLACE

RACE PACK


