
 

 

 

 
A CREMONA UN WEEKEND DI GRANDE 

TRIATHLON CON GIOVANI E DONNE 
Coppa Crono con prova individuale e italiani a squadre e TrytoTRI 

 
 

Cremona è pronta a vivere un intenso weekend di triathlon. Nella città del Torrazzo sono in 

programma due importanti eventi: la Coppa Crono Giovani con prova individuale valida per la 

Coppa Italia e il Campionato Italiano a squadre e TrytoTRI, gara esclusivamente al femminile. 

E’ il terzo anno consecutivo che la Coppa Crono fa tappa nel capoluogo lombardo: in cabina di 

regia c’è Stradivari Triathlon Team, che si affida all’esperienza per proporre due giorni di emozioni.  

 

 

Coppa Crono Giovani.  
La location scelta dagli organizzatori è la stessa dello 

scorso anno e nello specifico la piscina Comunale e 

l’area antistante nell’ampio piazzale Atleti Azzurri 

d’Italia. 

Le categorie che partecipano alla gara sono Youth A e 

B, Junior e Under23. Sono attesi numeri importanti a 

questa edizione: quasi 600 gli iscritti alla gara 

individuale e oltre 500 partecipano alla prova tricolore. 

 

La frazione a nuoto si svolge all’interno della 

struttura Comunale di Cremona in vasca da 

50mt, i tracciati in bicicletta e a piedi sono nel 

piazzale antistante su percorsi completamente 

chiusi al traffico. Le distanze, Coppa Crono 

individuale 300mt di nuoto, 6km in bicicletta e 

2km corsa; campionato italiano a squadre 

250mt di nuoto, 4km in bicicletta e 

1km corsa.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Il programma:  
 

Venerdi 28 aprile 2017  

 

ore 19:30 presso la sala Balzarini del Centro Sportivo Stradivari in via Milano 13g, si terrà il 

briefing e la consegna dei pacchi gara per la Coppa Italia Crono Individuale. 

 

 

Sabato 29 aprile 2017: COPPA ITALIA CRONO INDIVIDUALE 

 

 

-              Ritrovo a Cremona presso Piazzale Azzurri d’Italia ore 7:30 

 

-              Consegna pacchi gara Coppa Crono individuale ore 8:00 

 

-              Apertura zona cambio batteria A (Youth A maschi e femmine) ore 9:15, chiusura zona 

cambio: ore 09:45; Partenza ore 10:00; Premiazione ore 11:30. 

 

-              Apertura zona cambio batteria B (Youth B maschi e femmine) ore 11:45, chiusura zona 

cambio ore 12:15 Partenza ore 12:30; Premiazione ore 14:00. 

 

-              Apertura zona cambio batteria C (U23 maschi e femmine – Junior maschi e femmine) 

14:15, chiusura zona cambio: ore 14:45; Partenza ore 15:00; Premiazione ore 16:30. 

 

-              Consegna pacchi gara per la Coppa Italia giovani a squadre crono: dalle 16:00 alle 17:00. 

 

Domenica 30 aprile 2017: C.I. GIOVANI A SQUADRE CRONO 

 

-              Ritrovo e consegna pacchi gara presso Piazzale Azzurri d’Italia in Cremona ore 07:00; 

 

-              Apertura zona cambio ore 7:45 (unica maschi e femmine) 

 

-              Batteria A maschi: chiusura zona cambio: ore 8:15; Partenza ore 08:30; 

 

-              Batteria B femmine: chiusura zona cambio: ore 8:15; Partenza ore 10:00; 

 

-              Premiazione squadre: ore 11:30. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TryoTRI, il triathlon a misura di donna. C’è grande attesa per 

questa prima edizione dell’evento che è stato realizzato dalla 

collaborazione tra Commissione Donne della Federazione Italiana 

Triathlon e Stradivari Team. Un appuntamento promozionale aperto 

a tutte le donne su distanza di 300mt di nuoto, 6km in bicicletta e 

2km di corsa. La gara è anche a staffetta ed è possibile l’iscrizione 

il giorno stesso. Il programma prevede dalle 11.30 ritiro pacchi gara 

e la partenza alle 13. Non è solo gara, ma anche tanto divertimento 

con dj set e street food per continuare a condividere le emozioni del 

triathlon. In TrytoTRI si uniscono poi sport e solidarietà: sono due i 

progetti a cui l’evento si è associato tramite le associazioni 

cremonesi AIDA e FareLegami. Un appuntamento speciale, una 

prima edizione tutta di vivere.   
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