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STORIA 
Il Grand Prix Triathlon è un circuito di gare di triathlon, rapide, dinamiche e spettacolari, 
disputate su territorio nazionale, ma dalla spiccata connotazione internazionale. Nasce nel 
2014 con tre principali obiettivi: attrarre un pubblico sempre più vasto in location di grande 
impatto, realizzate in Italia con atleti élite di livello internazionale, coinvolgere i migliori 
giovani italiani per incrementare la loro esperienza internazionale. 
 
LOCATION 
In 6 edizioni, il Grand Prix Triathlon ha coinvolto importanti città Italiane e località 
spiccatamente turistiche a partire da Roma e Milano passando per Palermo, Cagliari, 
Rimini, Cesenatico, Pescara, Sapri, Vieste, Lignano Sabbiadoro e Scario. Il 4 agosto, il 
Grand Prix Triathlon è approdato a Torino per la prima volta con il Parco del Valentino 
che è stato il cuore dell'evento. Previsto un debutto anche per la Finale, la terza tappa del 
Circuito Grand Prix 2019: teatro dell'evento su distanza sprint sarà il suggestivo 
Lungomare di Bari, stessa location per la Mixed Relay. 
 
ATLETI INTERNAZIONALI 
Molteplici atleti di fama internazionale hanno preso parte al Grand Prix nel corso della sua 
storia: spiccano i nomi di Alexander Yee (Gbr), Tyler Mislawchuk (Can), Igor Polyansky 
(Rus), Emma Jeffcoat (Aus), Charlotte McShane (Aus) che si sono sempre scontrati con i 
nostri atleti di riferimento e i nostri giovani più promettenti. A Bari sarà presente Leo 
Bergere, atleta francese di grandi prospettive internazionali, campione del mondo in carica 
con la staffetta mista francese. 
 
LA FORMULA  
Il Circuito Grand Prix conferma una formula mista di svolgimento delle prove. Dopo la 
novità della passata edizione che prevedeva qualifiche e tappa in due giornate diverse, 
per quest'edizione viene mantenuto il format dei due turni di gara ma cambiano distanze e 
programma. Per quanto riguarda le prime due tappe, eliminatorie e finale di tappa le gare 
si sono disputate su distanza super sprint; in occasione della terza tappa, la Finale di Bari 
del 26-27 ottobre, è prevista una gara secca su distanza Sprint nella prima giornata 
mentre nella seconda giornata dedicata alla Finale del Circuito Mixed Relay, ciascun 
frazionista gareggerà su distanza super sprint, la stessa del nuovo formato della gara 
olimpica a squadre. 
 
LE DISTANZE DI GARA 
Sprint: 750 m nuoto, 20 km ciclismo, 5 km corsa 

 



 
Super Sprint: 400 m nuoto, 10 km ciclismo, 2.5 km corsa 
Mixed Relay: 4 x 300 m nuoto, 8 km ciclismo, 2 km corsa * 
L'EDIZIONE 2019 
 
1^ tappa – Milano (Idroscalo), 27 aprile 
2^ tappa – Torino (Parco del Valentino), 4 agosto 
3^ Prova – Bari, 26-27 ottobre 
Prima giornata: Triathlon Sprint (Uomini / Donne) 
Seconda giornata: Team Mixed Relay 
 
IL PROGRAMMA 
Venerdì 25 ottobre 
17.00 Apertura Segreteria  
17.30 Ricognizione libera percorsi bike 
18.30 Briefing Tecnico presso Sala Consiliare Comunale 
19.00 Aperitivo di benvenuto 
20.00 Chiusura Segreteria 
 
Sabato 26 ottobre 
08.00 Apertura Segreteria 
12.00 Apertura Pasta Party 
13.20– 13.50 Apertura zona cambio Donne (Spiaggia di Pane e Pomodoro su Corso 
Trieste) 
14.00 PARTENZA DONNE 
15.00 Termine gara Donne e check out zona cambio 
15.10-15.40 Apertura zona cambio Uomini 
15.50 PARTENZA UOMINI 
16.50 Termine gara Uomini e check out zona cambio 
17.30 Premiazioni 
 
Domenica 27 ottobre 
08.00 Apertura Segreteria 
09.00 Chiusura strade per passaggio mezza maratona e fine orario per i parcheggi in zona 
gara 
11.20– 11.50 Apertura zona cambio Staffette (Spiaggia di Pane e Pomodoro su Corso 
Trieste) 
12.00 PARTENZA STAFFETTE 
14.00 Termine gara Staffette e check out zona cambio 
14.00 Pasta Party 
14.30 Premiazioni 
 
MONTEPREMI  
12.000 € totali per la tappa di Bari 
per primi 10 classificati Uomini / Donne  

 



 
 
 
 
 
I PERCORSI 
I percorsi di gara prevedono la chiusura totale del traffico, la frazione di nuoto in acque 
libere e i tracciati di ciclismo e corsa su percorso multilap come per le edizioni precedenti. 
In ogni tappa c’è un montepremi di rilievo (60.000 Euro totali), al termine c’è una classifica 
per Società Sportiva, che premia le prime 10 con i piazzamenti migliori e gli atleti più 
giovani.  
 
Nuoto  
 

 
 
Ciclismo 
 

 



 

 
Corsa  
 

 
 
LA SITUAZIONE ALLA VIGILIA DELLA FINALE 
La due giorni di Bari sarà decisiva sia per il Grand Prix Triathlon, sia per il Circuito Mixed 
Relay. L'anno scorso di imposero la DDS per il settore femminile e The Hurricane nella 
classifica maschile per quanto riguarda il Grand Prix mentre nel circuito dedicato alle 
staffette miste 2+2, nel 2018 vinse la Minerva Roma. 
Tutte le classifiche della stagione in corso e delle edizioni precedenti dei Circuiti sono 
disponibili sul sito www.fitri.it, nella sezione Gare/Risultati. Per quanto riguarda il Grand 
Prix, tutte le informazioni sulla serie sono reperibili all'interno del mini sito dedicato 
www.fitri.it/grandprixtriathlon.  
 

 

http://www.fitri.it/
http://www.fitri.it/grandprixtriathlon


 
Classifica Grand Prix (dopo 2 tappe) 
Alla vigilia della finale, The Hurricane guida la classifica maschile con 6980 punti davanti a 
Minerva Roma (6555) e Raschiani Triathlon Pavese (5867) mentre in ambito femminile 
comanda la DDS con 5207 punti su Minerva Roma (4835) e T.D. Rimini (4038). 
 
Classifica Circuito Mixed Relay (dopo 3 tappe) 
Con tre delle quattro tappe andate in archivio, al comando del Circuito Mixed Relay c'è la 
formazione della Minerva Roma con 600 punti; sul podio virtuale, alla vigilia della finale, 
figurano Raschiani Triathlon Pavese (344) e T.D. Rimini (220); seguono The Hurricane, 
Cus Pro Patria Milano e Triathlon Team Riccione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE PER I MEDIA 
 
Informazioni e Accrediti Stampa 
Ufficio Stampa FITRI 
stampa@fitri.it 
www.fitri.it  
 
Riferimenti per la Stampa 
Alberto Fumi 
albertofumi@fitri.it – 380 6409158 
Giuseppe Lobascio 
giuseppelobascio@fitri.it – 06 91516748 
 
 
Produzione TV 
Rai Sport HD (tutti i diritti sono riservati) 
Sul campo gara sarà possibile effettuare riprese presso la zona arrivo dall'apposita area 
riservata agli operatori e lungo il percorso di gara (all'esterno della carreggiata - non 
saranno predisposte aree dedicate). Le immagini possono essere utilizzate per fini 
giornalistici nei limiti del diritto di cronaca.  
Sul campo gara non saranno consentite le trasmissioni in diretta (su TV, siti web, social 
media) se non espressamente autorizzate dall'Ufficio Stampa Fitri. 
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