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INFO & CONDIZIONI 2023 
200bpm TRIATHLON TEAM 

 

Il TESSERAMENTO ANNUALE comprende: 
Tesseramento FITRI 2022 

Tabelle “di gruppo” a cadenza mensile 
Accesso all’area hospitality nelle gare di squadra 

Convenzioni con aziende, negozi e professionisti del settore 
Sconto 25% iscrizione a gare ed eventi targati 200bpm 

 
COSTI 

 
RINNOVO 

90€ 
Comprensivo di gadget societario 

 
PRIMA ISCRIZIONE STANDARD 

185€ 
Comprensivo di Body Smanicato + T-Shirt, cuffia e borraccia 200bpm 

(215€ con Body manica corta) 
 

PRIMA ISCRIZIONE FULL 
235€ 

Comprensivo di Body smanicato + kit abbigliamento 
+ T-Shirt, cuffia e borraccia 200bpm 

 
PRIMA ISCRIZIONE TOP 

325€ 
Comprensivo di Body smanicato + kit abbigliamento + completo ciclismo 

+ T-Shirt, cuffia e borraccia 200bpm 
 

(*) TASSA TRASFERIMENTO FITRI PER ATLETI PROVENIENTI DA ALTRE SOCIETA’: 
30€  da aggiungere alle cifre indicate sopra 
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         BODY GARA MANICA CORTA            BODY GARA SMANICATO 

 
 
 

      KIT ABBIGLIAMENTO          COMPLETO CICLISMO 
       (Felpa + T-Shirt + Cappellino + 2x Patch) 
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CONVENZIONI 
Verifica quelle di tuo interesse all’indirizzo www.200bpm.it/convenzioni 
 
TABELLE DI ALLENAMENTO 
Tabelle mensili “di gruppo”, da Febbraio a Ottobre, in base agli obiettivi e al livello. 
 
GARE DI SQUADRA 2023 – *AREA HOSPITALITY 
 
Presenza del gazebo 200bpm, oltre al supporto tecnico e morale, garantita in almeno 4 gare da definire in 
base al calendario FITRI 2023 per: 
cambio indumenti / deposito borse / camera d’aria o copertone d’emergenza / pompa e attrezzi / piccole 
riparazioni / zona relax con sedie e tavolino / acqua e integratori / ricovero biciclette /  
 
Le gare scelte, da definire, saranno sicuramente 2 sprint e 2 olimpici.  
 
Queste quattro gare saranno una festa, la nostra festa! 
 
Di seguito qualche data già (quasi) certa e in zona: 
 
MILANO 7 MAGGIO (sprint+olimpico) 
SALO’ 28 MAGGIO (sprint) 
MILANO 3-4 GIUGNO (sprint+olimpico) 
BARDOLINO 11 GIUGNO (olimpico) 
IDRO 17-18 GIUGNO (olimpico + medio) 

LECCO 2 LUGLIO (sprint) 
LEDRO 9 LUGLIO (sprint)  
CERNOBBIO 16 LUGLIO (sprint) 
DESENZANO 23-24 SETTEMBRE (sprint+olimpico 
PESCHIERA DG  7-8 OTTOBRE (sprint+olimpico)
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ALLENAMENTI GUIDATI NUOTO  
Gennaio – Giugno 2023 - c/o Seven Infinity Gorgonzola 
 
Orari: Mercoledì dalle 19.15 alle 20.15  + Venerdì dalle 7.00 alle 8.00    
Corsia riservata con Coach Francesca Villa 

 
 
Qualora ci si volesse aggiungere in corsa, il costo sarà ricalcolato in base agli effettivi 
ingressi. Posti limitati 
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ALLENAMENTI TECNICI CONDIVISI 
 
Anche se il triathlon di fatto è uno sport individuale, ci piacerebbe condividere più momenti, e più 
allenamenti con ognuno di voi. Quest’anno si sono create nuove amicizie, ci si è sostenuti a vicenda, 
abbiamo visto crescere e migliorare diversi atleti che fino a poco tempo fa non sapevano nemmeno cosa 
fosse il triathlon. 
 
Nel corso del 2023 inseriremo degli appuntamenti “tecnici” per permettere ad ognuno di organizzarsi 
per tempo ed essere presente. L’idea è allenarsi insieme, avendo un occhio di riguardo alla tecnica, oltre 
che all’intensità. Sfrutteremo l’esperienza di tecnici qualificati e atleti esperti nelle singole discipline per 
accrescere il nostro bagaglio. 
 
Li organizzeremo nel periodo “non agonistico”, di modo da evitare la concomitanza con qualche gara. La 
cadenza sarà mensile e il calendario, per la prima parte dell’anno, è il seguente: 
 
 
Dom 18 Dicembre – Tecnica di corsa 
Dom 15 Gennaio – Combinato Nuoto - Bici 
Dom 12 Febbraio – Corsa in pista 

Dom 26 Marzo – Bici in gruppo 
Dom 23 Aprile – Camp 200bpm 

 
 
TRIATHLON CAMP 200bpm – 22 – 25 Aprile 2023 
 
In occasione del ponte del 25 Aprile, da Sabato 22 a Martedì 25, organizzeremo quattro giorni di 
triathlon full-immersion. 
Sarà l’occasione per entrare nel dettaglio delle tre discipline e delle transizioni, di curare i particolare, 
svelare qualche trucco e rispondere a tutte le domane e curiosità. 
Seguiranno dettagli, siamo in attesa dei preventivi definitivi da parte delle strutture. 
Servizio esclusivo per i tesserati 200bpm. Famiglie e bambini inclusi! 
 
 
In più possibilità di avere tabelle di allenamento personalizzate e coaching individuale 
Per chi fosse interessato al libro e/o al coaching scrivere email a info@triathlonpertutti.it o contattare  
340 7921070 
Condizioni esclusive, Solo per tesserati 200bpm 
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INIZIATIVE 200BPM 2023 
 
INCONTRO CON IL CAMPIONE: Michele Sarzilla 
 
Siamo in contatto con Michele, ci ha dato disponibilità per organizzare un incontro formativo + 
allenamento condiviso. Data da definire, in base alle sue disponibilità. Seguiranno dettagli. 
Solo per tesserati 200bpm 
 
INCONTRO CON IL NUTRIZIONISTA 
 
Chiara Saccomanni, biologa-Nutrizionista è a disposizione per una serata a tema. 
Data da definire, in base alle sue disponibilità. Seguiranno dettagli.  
Solo per tesserati 200bpm 
 
 
CORSO PRIMO SOCCORSO 
 
Francesco Nava, tecnico del soccorso sanitario per AREU, l'agenzia regionale emergenza urgenza 118 e 
disponibile ad organizzare un corso di primo soccorso. 
 
Da anni Francesco si occupa di formazione tra cui la formazione BLSD laico rivolta a personale sanitario e 
non sanitario. La formazione BLSD laico prevede l'insegnamento delle tecniche di rianimazione cardio 
polmonare, di utilizzo del defibrillatore e le tecniche di disostruzione delle vie aeree.  
In Italia abbiamo circa 60.000 arresti cardiaci da aritmia all'anno e il trattamento migliore per fronteggiare 
il problema è avere una cittadinanza capace e consapevole del problema in grado di iniziare le manovre di 
rianimazione in modo precoce. Il termine precoce nell'arresto cardiaco assume il significato di 4/5 
minuti...dove un ambulanza, in Lombardia, ha tempi di intervento di circa 10-11 minuti. 
 
Durata corso 4 ore. Il corso parte con almeno 4 persone interessate. 
Solo per tesserati 200bpm 
 
 
 
Eventi 200bpm 2023 
 
RUN&BIKE – Domenica 12 Marzo – Competitiva – 15 km 
RUNxBASIAN – Domenica 3 Settembre – Non competitiva – 7- 14- 21 km 
RUN&GOrgo – Sabato 16 Settembre – Non competitiva – 5 km 
SANTACATERUN – Domenica 19 Novembre – Competitiva – 10 km 
 
 


