
                                  

 
 

Molto più che solo gare - Sport, Moda, Musica, Spettacolo 

         Un Evento all’insegna dell’Eleganza, Un Evento per il Sociale 

30, 31 maggio, 1 giugno 2015 

SI AVVICINA LA MANIFESTAZIONE GIOVANILE DAI GRANDI NUMERI 

Porto Sant’Elpidio è pronto ad accogliere il mondo giovanile del Triathlon, e non solo. 

Il Sindaco, Nazareno Franchellucci, l’Assessore allo Sport e Turismo Milena Sebastiani e l’Amministrazione tutta, in 

compartecipazione con la Società organizzatrice, la Minerva Roma Triathlon, invitano atleti tecnici, dirigenti, genitori 

e la cittadinanza ad assistere allo spettacolo serale di sabato 30 maggio, che avrà per tema centrale la raccolta fondi 

a favore della Onlus Sport Senza Frontiere, al suo secondo anno in partner della Manifestazione. 

Sul campo di gara delle competizioni (area ex serafini), con inizio 21.30, e termine alle 22.30, andrà in scena lo 

Spettacolo di Moda, Danza e Ritmica su Palco all’aperto, con accesso gratuito, dal titolo Sport Elegance.   

Tema del concorso di Moda: L’eleganza anche nello Sport.  

L’Agenzia StarTime di Roma, curerà il comparto Moda e porterà 3 Stilisti in gara, che esporranno le loro collezioni e, 

attraverso il modello maschile (un atleta), presenteranno l’accessorio tecnico per il Triathlon con cui andranno a 

contendersi il premio in materiale messo in palio da un’Azienda di pellami locale. Una Giuria Tecnica composta da 

Autorità ed esperti di settore, aggiudicherà il premio al termine delle tre sfilate. Ogni sfilata sarà alternata da 

esibizioni di danza con ballerini della Scuola “La Compagnia del Fiore” di Porto Sant’Elpidio, diretta da Anna Sala, ed 

esibizioni di Ginnastica Ritmica con la speciale partecipazione della Squadra dell’Aeronautica composta dalle ex 

atlete della Nazionale, Elisa Santoni, Elisa Blanchi, Marinella Falca e Angelica Savrayuk, Argento alle Olimpiadi di 

Atene, Bronzo alle ultime Olimpiadi di Londra e 5 volte Campionesse Mondiali della specialità. 

Agli Stilisti in gara sarà concesso il privilegio del protocollo sportivo e potranno salire sul podio delle gare, creando 

così l’affinità tra le competizioni sportive e quelle concorsuali. Sfileranno quindi di nuovo le modelle con le proposte 

dello Stilista vincitore per la premiazione. Sarà inoltre istituito il premio del primo concorso Sport Elegance di Porto 

Sant'Elpidio con targhe per i 3 stilisti. 

L’Intero spettacolo sarà ripreso in Video e le fotografie saranno a cura del Service ufficiale della Manifestazione. 

Programma sintetico aggiornato al 5 maggio 
Sabato 30 Maggio / 11.30 Campionati Italiani Aquathlon – 16.30 Trofeo Italia Aquathlon  -  21.30 Sport Elegance  
 
Domenica 31 Maggio / 8.30 Triathlon Coppa Italia - 11.00 Trofeo Italia Triathlon e Kids Duathlon 
 
Lunedì’ 1 giugno / 13.30 Triathlon Sprint Rank 
 

Il programma dettagliato delle gare e le modalità d’iscrizione per i tesserati, sono reperibili sul calendario gare della Federazione. www.fitri.it . 

http://www.fitri.it/

