
 

  

 

 
 
 

PARATRIATHLON NEWSLETTER 2/2017 

Aprile 2017 

La bella e partecipata gara di Romano di Lombardia ha dimostrato la bellezza e lo 
spettacolo del Paratriathlon italiano grazie a volate, sorpassi e tanta grinta. Il 
ringraziamento va agli organizzatori, agli atleti, alle società sempre più vicine al 
paratriathlon e al tanto pubblico intervenuto. 
Come sempre grande emozione il venerdì prima della gara per l’intervento degli atleti 
presso la scuola di Romano grazie al progetto Insuperabili. 
Gli atleti sono i veri protagonisti in questo sport. Non è mai troppo tardi per avvicinarsi e 
provare.  
 
Ora è il momento dei Campionati Italiani di Milano, organizzati sempre dal gruppo Ecorace. 
L’appuntamento è all’Idroscalo, la distanza è la regolamentare Sprint (750 m nuoto, 20 km 
bici, 5 km corsa). Questo è il programma: 
 

PROGRAMMA 
Sabato 22 Aprile 
Dalle ore 15:30 alle 18:00 ritiro pacco gara presso segreteria organizzativa Parco Idroscalo 
Milano. 
 
Domenica 23 Aprile 
Ore 8.00 Apertura segreteria 
Ore 9.00 Apertura Zona Cambio Paratriathlon 
Ore 9:30 Briefing Paratriathlon in Zona Cambio 
Ore 10.10 Partenza Paratriathlon  
Ore 12: 30 Partenza Triathlon Olimpico 
Ore 15.45 Premiazioni 
 
Il programma fitto di eventi rende molto difficile anticipare le premiazioni per potergli dare 
il giusto spazio e attenzione. Stiamo cercando con gli organizzatori di trovare una soluzione 
sostenibile. 
 
Per i PTHC è importante avere con se il proprio handler. Chi non l’avesse può contattarmi 
per trovare un volontario. 



 

  

 

 
ISCRIZIONI 
Per iscriversi basta inserire i propri dati nel menu al seguente link 
https://www.mysdam.net/i_38724 
 
 Per verificare le iscrizioni cliccare qui 
https://www.mysdam.net/events/registrations-check_38724.do 
 
PROVE PERCORSI 
Sempre possibili per il percorso Corsa. Per il nuoto sempre possibile sabato e domenica 
previa autorizzazione da parte degli organizzatori. Per la prova bici è sempre possibile 
verificare il tratto di raccordo fino all'ingresso in tangenziale di circa 1 km. 
 
PERCORSI 
Percorsi Nuoto e Bici 

  
Nuoto 1 giro 750 km – Muta Facoltativa 
Bici 3 lap – 20 km  
 

https://www.mysdam.net/i_38724
https://www.mysdam.net/events/registrations-check_38724.do


 

  

 

 
Percorso Corsa – 2 lap 5 km 

 
 
Per ogni necessità ed informazione ricordo i miei contatti 
Mail: neilaml@hotmail.com 
Cell: 3332733886 
 
Ci vediamo a Milano 
 

Neil Andrew MacLeod 
Paratriathlon Project Manager 
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