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UN TEAM VINCENTE
I’ASGS, organizza dal 2008 eventi sportivi di Triathlon, Duathlon, Corsa su
Strada e Corsi di Guida Sicura Autovetture e Moto.
Riconosciuta dalla Regione Lazio, CONI, Ministero dei Trasporti.
Una Associazione che ha all’attivo più di 150 eventi:
Il Presidente Massimiliano Zanetti
(Ex Pilota professionista, Atleta Agonista e Consigliere del Comitato
Regionale della federazione Italiana Triathlon, con l’incarico di promuovere
lo Sport nelle scuole della Regione Lazio.
Attualmente Pilota/Istruttore per Alcune delle più Importanti Aziende
Automobilistiche.

A.S.G.S.

UN TEAM VINCENTE

Operante dal 2007,ha all’attivo oltre 80 gare organizzate tra le specialità

dell’Atletica Leggera, Triathlon e Duathlon

Cosa è il Triathlon
•Il triathlon è uno sport che accomuna insieme tre discipline collauditissime come il nuoto, il ciclismo e la corsa a piedi, unendole
senza che tra di esse ci sia soluzione di continuità, in un'unica prova.
•I concorrenti devono infatti passare senza interruzioni da una frazione di gara all'altra, dimostrando ottime capacità condizionali
quali forza e resistenza, ma anche buone capacità coordinative, dovendo esprimere durante il loro sforzo gestualità sportive
completamente differenti tra loro, quali il nuotare, il pedalare ed il correre. Il triathlon nasce nel 1977 da una scommessa tra un
gruppo di amici su di una spiaggia di Honolulu, alle Hawaii. Il suddetto gruppetto discuteva a proposito della gara più dura dal punto
di vista della resistenza: se fosse la Waikiki rough water swim di 3,8 km a nuoto, se fosse la 112 mile ( 180 km ) bike race around
Oahu, o the Honolulu Marathon di corsa di km 42,195.
•Il comandante della marina John Collins suggerì di combinare le tre prove in un unica gara. Tutti risero, ma quel giorno era nato il
triathlon, ed era nata la gara che ha fatto la leggenda di questo sport, l'Ironman delle Hawaii. Alla prima edizione parteciparono in 14;
uno dei concorrenti comprò la sua bici il giorno prima della gara, un altro si fermò per una pausa ristoratrice da Mc Donald, e il primo
vincitore fu Gordon Haller.

Cosa è il PARATriathlon
Le gare di paratriathlon ai XV Giochi paralimpici estivi si sono
volte tra il 10 e il 12 settembre 2016 nella zona del forte di
Copacabana. In totale hanno partecipato 60 atleti in 6 differenti
eventi. Si è trattato del debutto di questo sport ai giochi
paralimpici.

Gli Atleti
Categoria

Età

Cuccioli

8-9 anni

Esordienti

10-11 anni

Ragazzi

12-13 anni

Youth A

14-15 anni

Youth B

16-17 anni

Junior

18-19 anni

Under 23

meno di 23 anni

Senior 1 – S1

20-24 anni

Senior 2 – S2

25-29 anni

Senior 3 – S3

30-34 anni

Senior 4 – S4

35-39 anni

Master 1 – M1

40-44 anni

Master 2 – M2

45-49 anni

Master 3 – M3

50-54 anni

Master 4 – M4

55-59 anni

Master 5 – M5

60-64 anni

Master 6 – M6

65-69 anni

Master 7 – M7

70-74 anni

Master 8 – M8

oltre 75 anni
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Sabato 15 Giugno
2019
Dalle ore 07:00
Ritiro pacco gara
Ore 07:30 Apertura
Zona Cambio
Ore 08:15 Briefing tecnico
08:30 partenza gara

Domenica 16 Giugno
2019
Dalle ore 07:00
Ritiro pacco gara
Ore 07:30 Apertura
Zona Cambio
Ore 08:15 Briefing tecnico
08:30 partenza 1^ squadra

UNA LOCATION AFFASCINANTE:

L’Isola di Ponza

•Benvenuti sulla splendida isola di Ponza dove ogni angolo rievoca popoli conquistatori, pirati agguerriti, abili costruttori, antiche leggende, spesso distratta
dalla sua bellezza per mano di personaggi storici pronti a trasformarla in un luogo di confino.
L’isola del turismo immersa nelle limpide e turchesi acque del Golfo di Gaeta nel Mar Tirreno, attigua a Palmarola, Zannone, Gavi, Ventotene e Santo Stefano,
insieme alle quali forma l’Arcipelago Pontino.
41 Km di costa comprese tra il Faraglione La Guardia (sud) e la Punta dell'Incenso (nord-est), che la rendono unica nel suo paesaggio, si alternano falesie,
calette, grotte, e spiagge tra cui la famosa Chiaia di Luna, antico porto greco ed oggi meta turistica apprezzata da molti!
La superficie quasi completamente montuosa raggiunge la massima altitudine con le vette dei monti Guardia (280 metri), Core (201 metri), Tre Venti (177
metri) e Pagliaro (177 metri), ed è altresì contraddistinta da aspetti geomorfologici tipici delle aree di origine vulcanica, come testimoniano gli arenili di ghiaia,
rocce di caolino e tufi.
Popola il territorio una vegetazione tipicamente mediterranea contraddistinta da lentisco, leccio, ginestra odorosa, fillirea, cespugli di corbezzolo, e
naturalmente la Palma nana, simbolo dell'isola.
Luogo ideale per la pratica delle entusiasmanti attività subacquee alla scoperta delle numerose grotte sottomarine popolate da ogni specie floristica e
faunistica di rara bellezza, tra cui ricordiamo ampi spazi coperti da posidonia oceanica, margherite di mare, gorgonie gialle, dove vivono diversi tipi di spugne,
falsi coralli (myriapora truncata), rose di mare (peyssonelia squamara), foche monache, e diversi tipi di crostacei.
•...un giro in barca, un'escursione a piedi ed una sensazionale immersione tra le trasparenti acque che lambiscono le isole ponziane, sono certamente il modo
migliore per trascorrere una bellissima vacanza!
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Da sx:
1. Partenza 1^
Frazione Swin
2. Zona cambio
3. 2^ Frazione
percorso Bike
4. 3^ Frazione Run
5. Traguardo

I NUMERI PREVISTI
15/16 Giugno 2019
Donne/ragazze

Uomini/ragazzi

Partecipanti

Accompagnatori

80

500

400

500

Spettatori Totali

1500 circa compresi
gli accompagnatori
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IDENTIFICATI NEI VALORI DEL TRIATHLON
Determinazione
Costanza
Lealtà
Sacrificio
Pianificazione
Sostenibilità
Ecologia
Rispetto
Innovazione
Organizzazione
Futuro
Fiducia

Condivisione
Strategia
Energia
Sviluppo
Collaborazione
Fatica
Solidarietà
Famiglia
Motivazione
Gestione
Storia
Polivalenza

PACK COMMERCIALE
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Caratteristiche tecnico-operative:
• Banner TNT personalizzati in zona cambio/expò e lungo il percorso gara
• Bandiere a goccia lungo il rettilineo di arrivo (n°2).
• Logo su backdrop (parete per interviste e per le premiazioni).
• Posizionamento del logo aziendale su tutto il materiale promo pubblicitario relativo
all’evento (manifesti/locandine, brochure, volantini, etc.).
• Posizionamento del logo aziendale sul web
• Inoculazione periodica di post commerciali all’interno della pagina dell’evento
su Facebook.
• Brandizzazione dell’abbigliamento degli apripista per le frazioni di corsa.
• Creazione di un database targetizzato di nominativi (nome, cognome, telefono ed
e-mail) che l’azienda potrà utilizzare per lo sviluppo di attività di direct marketing.
• Inserimento di materiale pubblicitario aziendale all’interno dei pacchi gara degli
atleti.
Possibilità di esporre veicoli sul percorso di gara
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www.asgsitalia.it

SOCIALE
Il ricavato della manifestazione se, si riuscirà ad
ottenere, sarà utilizzato per una Campagna di
Sicurezza Stradale nelle scuole del Territorio
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www.asgsitalia.it

Via Virginio Vespignani,5
00196 Roma

Massimiliano Zanetti
Presidente
Massimilliano.zanetti@fastwebnet.it
Mobile +39 338 33 23 045
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