
 

Finale di Coppa Italia 

Campionato Italiano Crono a Squadre 

Coppa delle Regioni 

Triathlon Silver Rank su distanza Olimpica 

Trofeo Daniele Rambaldi 

Memorial Marco Gavino 



Sommario 

Pag. 3  Regione Liguria 

Provincia di Imperia 

Pag. 4  Sanremo 

  Portosole 

  Come arrivare 

Pag. 5  Sanremo Olympic Triathlon – Campionato Italiano Crono e Coppa delle Regioni 

  Programma 

  Albo d’Oro 

  Trofeo Daniele Rambaldi 

   Albo d’Oro 

  Memorial Marco Gavino 

   Albo d’Oro 

Pag. 7  Organizzazione 

Pag. 8   Iscrizioni 

Pag. 9  Premi 

Pag. 10  Percorsi Campionato Italiano e Coppa delle Regioni Youth e Junior 

Percorsi Gara Individuale Ragazzi e Coppa delle Regioni Ragazzi 

Pag. 12  Percorsi Sanremo Olympic Triathlon gara Silver Rank su distanza olimpica 

Pag. 14  Alberghi 

  Altre info 

Pag. 15  Riviera Triathlon 1992 



Regione Liguria 

La Liguria è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia nord-occidentale di 1.565.566 abitanti, 

con capoluogo Genova. 

È bagnata dal Mar Ligure, confina con la Francia, il Piemonte l'Emilia-Romagna e la Toscana. La 

regione fa parte dell'Euroregione Alpi-Mediterraneo. 

Il suo nome deriva dall'antica popolazione dei Liguri, anche se in realtà i confini della Liguria antica 

erano molto più estesi di quelli dell'attuale regione e includevano tutta la pianura piemontese a sud del Po, 

l'attuale Lombardia sud-occidentale, le zone collinari e montuose del Piacentino, l'attuale Lunigiana e il 

Nizzardo fino al fiume Varo; gli attuali confini amministrativi, definiti solo nel 1923, coincidono in gran parte 

con quelli della storica Repubblica di Genova. Fino al 1860 la circoscrizione amministrativa della Liguria, 

facente parte dal 1815 del Regno di Sardegna, comprendeva anche la Provincia di Nizza Marittima, ceduta 

poi alla Francia a seguito del Trattato di Torino del 24 marzo 1860 con l'eccezione del circondario di 

Sanremo e di quello di Porto Maurizio, entrati a far parte del Regno d'Italia. 

La Liguria è una regione di grande richiamo turistico per le sue bellezze antropiche e naturali, tra le 

quali spiccano - a ponente – la Riviera dei Fiori e - a levante - Portofino, le Cinque Terre e Porto Venere. 

Il clima mite, i paesaggi rinomati, la diversificazione delle offerte e la qualità dei servizi attirano turisti sia 

dall'Italia che dall'estero. La maggior parte dei flussi turistici avvengono nella stagione estiva, in cui è 

possibile usufruire e godere degli innumerevoli chilometri di spiagge e di servizi balneari. In Liguria è 

possibile trovare, oltre al classico turismo stagionale, proposte tra le più disparate, come il pescaturismo o 

l'agriturismo, ovvero forme di soggiorno in cui è possibile contribuire all'attività di pesca o agricola insieme 

a gente del mestiere. Il turismo in Liguria offre molte possibilità culturali, sia estemporanee (mostre, 

convegni, festival e feste), sia la visita dei borghi e dei luoghi storici della regione. 

Provincia di Imperia 

Tra le principali città d'arte della provincia spiccano Ventimiglia, Imperia e Sanremo (con il suo celebre 

Casinò in stile Liberty e la Chiesa Russa). Dolceacqua e Bordighera sono state il soggetto di opere 

pittoriche di Monet. Alcuni paesi dell'entroterra sono considerati veri e propri "musei a cielo aperto", nonché 

menzionati tra i borghi più belli d'Italia: Apricale ne è un esempio. 

Il settore economico si basa essenzialmente sul turismo, con centri balneari internazionali che offrono 

ai turisti svariati servizi. L'agricoltura, sviluppata principalmente nelle piane Intemelia, Argentina e Dianese, 

oltre che sui colli litoranei e del primo entroterra, si basa essenzialmente su tre prodotti di qualità: i fiori, la 

vite (Rossese di Dolceacqua, Rossese della Riviera dei Fiori, Vermentino, Pigato, Ormeasco sono tra i vini 

più ricercati) e l'olivo. L'allevamento del bestiame è praticato soprattutto nelle zone montane dell'alto 

comprensorio Intemelio, nel Pievese e nella zona del Col di Nava. L'industria si concentra principalmente 

a Imperia, Ventimiglia e nelle valli Argentina-Armea, e si sviluppa per lo più nel settore alimentare, edile, e 

della floricoltura industriale. 

Le principali mete costiere del turismo, per balneazione, clima e arte sono Sanremo, Ventimiglia, 

Imperia, Bordighera, Taggia, Diano Marina e Ospedaletti. Tra i centri turistici dell'entroterra notevolissimi 

sono Dolceacqua (dominata dal Castello dei Doria), Pigna (centro d'arte e termale), Rocchetta Nervina, 

Perinaldo (con il famoso osservatorio astronomico "Cassini"), Seborga (nota per la rivendicazione 

d'indipendenza), Triora (famosa per i processi per stregoneria), Pieve di Teco (cittadina dai caratteristici 

portici), la stazione sciistica di Monesi e Ceriana in valle Armea (chiesa romanica del XII sec., vestigia 

romane e il "canto a Bordone"). 



Comune di Sanremo 

Centro di mondanità, il suo edificio più famoso è certamente il Casinò, costruito nel 1905, regno 

incontrastato di tavoli verdi, roulette e moderne slot-machine. 

Frequenti e selezionate le manifestazioni: per tutte, celebre in tutto il mondo, il Festival della Canzone 

Italiana, nato nel 1951, oggi ʺil festivalʺ per antonomasia. La vita artistica e culturale della città ruota, 

invece, intorno alle stagioni concertistiche (a Sanremo ha sede un’orchestra sinfonica stabile) e teatrali, 

ai martedì letterari, agli incontri con l’autore, alle mostre d’arte e alle rassegne. 

Per lo sport esistono attrezzature di grande richiamo: un campo da golf, a 18 buche, dotato di club 

house, agibile tutto l’anno; una pista di atletica; un campo ippico, al Solaro, con scuola di equitazione e 

maneggio coperto; campi da tennis, minigolf, baseball e softball, pallavolo; piscine per gli allenamenti. 

Il mare offre possibilità sportive di vario genere: pesca, immersioni, canottaggio, vela, surf, motonautica 

e un attrezzato porto turistico. 

Tra gli appuntamenti sportivi da non perdere, la ʺClassicissimaʺ di ciclismo Milano-Sanremo, la 

Sanremo Half Marathon, la Sanremo Marathon, il Rally, il Criterium velico e, naturalmente, il Sanremo 

Olympic Triathlon. 

Allo shopping di qualità si aprono le eleganti boutique delle vie del centro; per fare acquisti di ogni 

genere la meta è nelle più commerciali vie Palazzo e Corradi e, il martedì e il sabato, al mattino, il colorato 

mercato ambulante di piazza Eroi Sanremesi, vicino alla concattedrale di San Siro. 

Sanremo, peraltro, è ʺcittà dei fioriʺ e alla floricoltura deve gran parte della sua ricchezza e del suo 

benessere economico. Le serre dominano il paesaggio e il settore floricolo annovera circa duemila aziende 

produttive, oltre a numerose aziende di esportazione. 

Portosole 

Nel cuore della città dei fiori, Portosole Sanremo è uno dei più grandi e prestigiosi porti turistici italiani 
del Mediterraneo, è base abituale di numerosi mega yacht, sia privati che destinati al charter di lusso. 
Portosole dispone di posti barca di dimensioni medio-grandi e può ospitare yacht fino a 90 metri di 
lunghezza. 

Come arrivare 

Elenco aeroporti – distanza da Sanremo 

Nizza: 57 km 

Villanova d’Albenga: 40 km 

Genova Cristoforo Colombo: 137 km 

Milano Malpensa: 320 km 

In Treno 

Torino: lʹInterregionale per Ventimiglia parte dalla stazione di Torino Porta Nuova 

Milano: lʹIntercity per Ventimiglia parte da Milano Centrale 

Roma: l’Intercity per Ventimiglia parte dalla stazione di Roma Termini 

Per informazioni su tratte e orari si consiglia di consultare l’Orario Ufficiale delle Ferrovie dello Stato: 

www.trenitalia.com 

In Auto 

Immettere nel navigatore, Via del Castillo, 17 - Sanremo 

http://www.trenitalia.com/


Il Sanremo Olympic Triathlon 

Il Portosole Sanremo Olympic Triathlon giunge alla diciottesima edizione a seguito di due stop forzati, 

nel 2008 e nel 2010. 

La manifestazione prevede l’organizzazione della Finale di Coppa Italia, del Campionato Italiano 

Crono a Squadre, della Coppa delle Regioni e del Triathlon Olimpico con titolazione Silver Rank, 

inserito nel calendario nazionale della Federazione Italiana Triathlon. 

Al suo interno saranno assegnati il Trofeo Daniele Rambaldi e il Memorial Marco Gavino. 

Programma 

Venerdì 20 settembre 2019 

• Ore 14.00 – 19.00 Portosole: Villaggio dello Sport 

• Ore 14.00 – 19.00 Portosole: Apertura uffici con distribuzione pettorali e pacchi gara 

• Ore 19.00  Portosole: Briefing tecnici 

Sabato 21 settembre 2019 

• Ore 08.00 – 19.00 Portosole: Villaggio dello Sport 

• Ore 07.30 – 19.00 Portosole: Apertura uffici con distribuzione pettorali e pacchi gara 

Finale Coppa Italia – gara individuale a Cronometro cat YA, YB e JU 

• Ore 08.00 – 08.25 Portosole: Apertura Zona Cambio YA, YB e JU Maschili 

• Ore 08.30  Portosole: partenza gare individuali maschili (ogni 30”) 

• Ore 10.30 – 10.55 Portosole: Apertura Zona Cambio YA, YB e JU Femminili 

• Ore 11.00  Portosole: partenza gare individuali femminili (ogni 30”) 

Trofeo Italia - gara individuale cat. Ragazzi 

• Ore 12.30 – 12.55 Portosole: Apertura Zona Cambio cat. Ragazzi 

• Ore 13.00  Portosole: partenza gara Ragazzi M 

• Ore 13.35  Portosole: partenza gara Ragazzi F 

Gara Individuale cat. Esordienti e Cuccioli 

• Ore 13.40 – 14.05 Portosole: Apertura Zona Cambio cat. Esordienti e Cuccioli 

• Ore 14.10  Portosole: partenza gara Esordienti M e F 

• Ore 14.20  Portosole: partenza gara Cuccioli M e F 

Campionato Italiano a Squadre Crono - Triathlon 

• Ore 14.00 – 14.25 Portosole: Apertura Zona Cambio Staffette Maschili 

• Ore 14.30  Portosole: partenza prima Staffetta Maschi 

• Ore 16.30 – 16.55 Portosole: Apertura Zona Cambio Staffette Femminili 

• Ore 17.00  Portosole: partenza prima Staffetta Femmine 

• Ore 18.00  Portosole: Premiazioni 

Pasta Party attivo tutta la giornata e riservato agli atleti 

Domenica 22 settembre 2019 

• Ore 08.00 – 18.00 Portosole: Villaggio dello Sport 

• Ore 07.30 – 16.30 Portosole: Apertura uffici con distribuzione pettorali e pacchi gara 



Coppa delle Regioni - Triathlon 

• Ore 07.30 – 08.00 Portosole: Apertura Zona Cambio Youth 

• Ore 08.10  Portosole: partenza Staffette Youth 

• Ore 09.20 – 09.50 Portosole: Apertura Zona Cambio Junior e Ragazzi 

• Ore 10.00  Portosole: partenza Staffette Junior 

• Ore 11.20  Portosole: partenza Staffette Ragazzi 

• Ore 13.00  Portosole: Premiazioni 

Gara Silver Rank: 

• Ore 11.00 - 12.45 Corso Salvo D’Acquisto: Apertura Zona Cambio 

• Ore 13.00  Bagni Morgana: partenza Sanremo Olympic Triathlon 

• Ore 16.30  Portosole: Premiazioni 

Pasta Party attivo tutta la giornata e riservato agli atleti 

Albo d'oro: 

2000 - Olimpico - Danilo Palmucci  - Nadia Cortassa 

2001 - Olimpico - Luke Colthup (AUS) - Daniela Locarno 

2002 - Olimpico - Simon Lessing (GBR) - Michelle Dillon (GBR) 

2003 - Olimpico - Daniele Fiorentini  - Nadia Cortassa 

2004 - Olimpico - Alessandro Degasperi - Nadia Cortassa 

2005 - CI Olimpico - Emilio D'Aquino  - Nadia Cortassa 

2006 - ITU Olimpico - Ivan Rana (ESP) - Magali Di Marco (SUI) 

2006 - Sprint - Giulio Molinari   - Anna Maria Mazzetti 

2007 - ITU Olimpico - Giuseppe Ferraro - Lenka Zemanova (CZE) 

2007 - Sprint - Giulio Molinari   - Cristina Giribon 

2008 - Non organizzato 

2009 - Olimpico - Davide Bettini  - Ilaria Zavanone 

2010 - Non organizzato 

2011 - Sprint - Karl Shaw (FRA)  - Giorgia Priarone 

2012 - Du Sprint - Alessandro Degasperi - Giorgia Priarone 

2013 - Olimpico - Giulio Molinari  - Giorgia Priarone 

2014 - Olimpico - Ivan Risti   - Monica Cibin 

2015 – Annullato per diramazione Stato di Allerta 2 

2016 – Olimpico - Elia Mozzachiodi  - Camilla Magliano 

2017 – Olimpico - Elia Mozzachiodi  - Camilla Magliano 

2018 – Olimpico - Francesco Nicolardi - Vittoria Bergamini 

Trofeo Daniele Rambaldi è assegnato al primo e alla prima Junior/Under 23 in ricordo di Danielone. 

La scelta è stata dettata dalla naturale predisposizione per Rambaldi a lavorare con i giovani. Suo il 

progetto riservato all’avviamento di un centro giovanile nel quale ragazzi e ragazze potessero maturare 

scoprendo la triplice e i valori positivi dello sport. Un modo per ricordare nel tempo la persona che per anni 

è stata il motore del Triathlon nella nostra provincia e punto di riferimento nel panorama nazionale ma, 

prima di tutto, persona sincera, leale e paterna. 

Albo d'oro: 

2005 - Francesco Cucco 

2006 - Giulio Molinari  - Anna Maria Mazzetti 

2007 - Giulio Molinari  - Margie Santimaria 

2008 - Non organizzato 

2009 - Andrea De Franco  - Carola Bonsignorio 

2010 - Non organizzato 

2011 - Eddy Papais   - Giorgia Priarone 



2012 - Gregory Barnaby  - Vittoria Pani 

2013 - Tommaso Crivellaro  - Giorgia Priarone 

2014 - Elia Mozzachiodi 

2015 - Annullato per diramazione Stato di Allerta 2 

2016 - Elia Mozzachiodi  - Sofia Lanteri 

2017 - Bolaboto Dominique  - Camilla Zaninetti 

2018 – Francesco Nicolardi  - Vittoria Bergamini 

Il XII Memorial Marco Gavino, dedicato alla memoria del giovane poliziotto deceduto durante una 

missione umanitaria in Kosovo, sarà assegnato all'atleta che avrà fatto segnare il miglior tempo nella 

frazione podistica. Marco era, per tutti, un grande amico e una persona dalle grandi qualità umane. La 

scelta di donare il Trofeo al miglior podista nasce dal passato di atleta di Marco, a sua volta valido corridore, 

in una disciplina alla quale si dedicava con passione e sacrificio. 

Albo d'oro: 

2001 - 33'35" - Stefano Belandi 

2002 - 31'05" - Simon Lessing 

2003 - 33'42" - Daniele Fiorentini 

2004 - 31'32" - Marco Salamon 

2005 - 32'48" - Emilio D'Aquino 

2006 - 16'35" - Massimo De Ponti (Sprint) 

2007 - 17'32" - Gianluca Calfapietra (Sprint) 

2008 - Non organizzato 

2009 - 39’02” - Davide Bettini 

2010 - Non organizzato 

2011 - 16’12” - Nicolas Becher (Sprint) 

2012 - 16’21” - Nicolas Becher (Sprint) 

2013 - 36’35” - Valerio Patané 

2014 - 35’47” - Bruno Pasqualini 

2015 - Annullato per diramazione Stato di Allerta 2 

2016 - Marco Garavaglia 

2017 - 33’05” Sergiy Kurochkin 

2018 - 34’08” Fabio Pruiti 

Organizzazione 

Società organizzatrice: Riviera Triathlon 1992 

Indirizzo: Via Duca D’Aosta, 178 – 18038 – Sanremo (Im) – Italy 

Data: 22/23 settembre 2018 

Referente: Daniele Moraglia 

Telefono: +39.345.3426463 

Email: info@triathlonsanremo.com 

Sito internet società: www.rivieratriathlon.com 

Sito internet manifestazione: www.triathlonsanremo.com 

  

mailto:info@triathlonsanremo.com
http://www.rivieratriathlon.com/
http://www.triathlonsanremo.com/


Regolamento Tecnico 2019 e PAG 2019 – estratti  

Art.24 Campionato italiano Crono a squadre Giovani di Triathlon 

24.01 La manifestazione sarà effettuata con la formula a cronometro per le squadre maschili e per le 

squadre femminili, su distanza non inferiore al Triathlon Youth, ma non superiore al SuperSprint. 

24.02 Le squadre potranno essere formate da un minimo di 3 atleti ad un massimo di 5, per ciascuna 

categoria Giovani (Youth, Junior, U23), secondo la formulazione del Regolamento Giovanile.  

24.03 Non sono ammesse squadre miste (uomini e donne). 

24.04 Ogni Società può iscrivere più squadre ma solo la prima in classifica concorre al titolo e al podio. 

24.05 Lo svolgimento della gara sarà a cronometro e le squadre partiranno separatamente. 

24.06 La numerazione delle squadre e di conseguenza l'ordine di partenza terrà conto della somma dei 

tre migliori punteggi di Rank dello Sprint dei singoli atleti appartenenti alla stessa società. La squadra 

meglio punteggiata (sommatoria del punteggio Rank più basso) partirà per ultima. 

24.07 Nel caso due squadre della stessa società risultino, nell’ordine di partenza, in ordine susseguente, 

la seconda squadra sarà posizionata dopo dieci squadre nell’ordine di partenza. 

24.08 Ogni squadra dovrà essere presente al via cinque minuti prima dell'orario di partenza. 

24.09 Ogni squadra potrà lasciare la zona cambio solo quando saranno presenti almeno tre componenti 

la squadra stessa. 

24.10 Nella frazione di ciclismo non saranno ammesse scie tra una squadra e l'altra. Se una squadra è 

superata da un’altra, non potrà rimanere in scia. 

24.11 I componenti della stessa squadra potranno aiutarsi in caso di guasti tecnici, cibo, bevande, ecc. 

24.12 È obbligatorio, per tutti i componenti la squadra, indossare la divisa di gara dove sia riportata in 

modo permanente la denominazione della società di appartenenza. 

24.13 La classifica finale sarà calcolata considerando il tempo del terzo atleta classificato di ogni squadra. 

24.14 In caso di tempi uguali, la classifica sarà determinata dal miglior tempo ottenuto nell’ultima frazione.  

24.15 Se uno dei componenti della squadra incorre in una sanzione di squalifica comminata dai Giudici di 

Gara, verrà squalificata la squadra che in ogni caso potrà terminare la competizione e presentare regolare 

reclamo.  

24.16 Non è ammesso l’uso di bici da crono. 

Art.49 Coppa delle Regioni 

49.01 La Manifestazione sarà assegnata con la formula e sulle distanze annualmente stabilite nella 

Circolare Gare Giovani.  

49.02 Alle gare potranno partecipare tutti gli atleti italiani con tesseramento agonistico delle categorie Youth 

A, B e Junior.  

49.03 Le rappresentative Regionali saranno stabilite nell’ambito dei rispettivi Comitati Regionali.  

49.04 È obbligatorio, per tutti i componenti la squadra, indossare la divisa di gara dove sia riportata in modo 

permanente la denominazione della Regione di appartenenza.  

49.05 A questa gara non potranno iscriversi atleti stranieri secondo quanto disposto annualmente nella 

circolare gare giovani. 

 

3.2.e) Coppa Italia e Coppa delle Regioni 

(i) Al Circuito di Coppa Italia possono partecipare tutti gli atleti italiani con tesseramento agonistico delle 

categorie Youth A, B, Junior e U23 

(ii) Alla Coppa delle Regioni possono partecipare tutti gli atleti italiani con tesseramento agonistico delle 

categorie Youth A, B e Junior sotto forma di rappresentative regionali stabilite nell’ambito dei rispettivi 

Comitati Regionali. 

(iii) A completamento della Squadra Junior possono essere inclusi gli atleti della categoria Youth. In tal 

caso gli Youth che partecipano alla staffetta della categoria Junior non possono essere utilizzati anche per 

la staffetta della categoria Youth se le gare sono nello stesso giorno; 

(iv) Alla Coppa delle Regioni possono partecipare tutti gli atleti delle categorie ragazzi con le stesse 

modalità delle altre categorie sotto forma di rappresentative regionali stabilite nell’ambito dei rispettivi 

Comitati Regionali. 

 



3.2.f) Campionati Italiani Giovanili Crono a Squadre 

Se non diversamente comunicato dalla circolare gare valgono i punti seguenti: 

(i) la gara si svolge sulla distanza definita nella tabella 4 della presente sezione. 

(ii) il numero minimo di componenti di una Squadra è pari a 3 e il numero massimo è pari a 5. 

(iii) il tempo di gara ai fini della classifica viene preso sul terzo atleta arrivato della stessa Squadra. 

(iv) Ogni Società può schierare Squadre nelle categorie Youth, Junior e U23 secondo le norme indicate 

nei punti (v) (vi) (vii) seguenti. 

(v) Le squadre presentate nella categoria Youth possono essere composte solo da atleti della categoria 

Youth, indifferentemente se Youth A o Youth B. 

(vi) Le squadre presentate nella categoria Junior devono essere composte da almeno due atleti della 

categoria Junior se la squadra partecipa con tre o quattro atleti e da almeno tre atleti della categoria Junior 

se la squadra partecipa con cinque atleti. Le squadre Junior non possono essere composte da atleti della 

categoria U23. 

(vii) Le squadre presentate nella categoria U23 devono essere composte da almeno due atleti della 

categoria U23 se la squadra partecipa con tre o quattro atleti e da almeno tre atleti della categoria U23 se 

la squadra partecipa con cinque atleti. Le squadre U23 non possono essere composte da atleti della 

categoria Youth A. 

(viii) Per quanto non contemplato nel presente documento si intende valido quanto enunciato nel 

Regolamento Tecnico in corso per la prova a squadre a cronometro. 

 

Iscrizioni 

Finale Coppa Italia (www.nextrace.net) – scadenza 4 settembre 

Youth A e Youth B € 18,00 

Junior  € 18,00 

Campionato Italiano Crono (www.nextrace.net) – scadenza 4 settembre 

Youth A e Youth B € 18,00 

Junior  € 18,00 

U23   € 25,00 

NB YA, YB e JU che prenderanno parte sia alla Finale di Coppa Italia che al Campionato Italiano 
Crono pagheranno € 27,00 cadauno anziché € 36,00 cadauno. 

Trofeo Italia (www.nextrace.net) – scadenza 4 settembre 

RA   € 12,00 

Gare giovanili Cuccioli ed Esordienti (www.nextrace.net) – scadenza 17 settembre 

CU ed ES   € 8,00 

Coppa delle Regioni (www.nextrace.net) – scadenza 4 settembre 

Staffette ragazzi € 40,00 

Staffette YO e JU € 60,00 

Silver Rank (www.triathlonsanremo.com 

Junior  € 15,00 

Under 23 e S1 € 25,00 

http://www.nextrace.net/
http://www.nextrace.net/


Senior e Master € 50,00 fino al 31 maggio 2019 

€ 60,00 fino al 31 luglio 2019 

€ 70,00 fino al 17 settembre 2019 

Staffette (Olimpico) € 80,00 fino al 17 settembre 2019 

Chi vorrà partecipare alla gara a Staffetta del Portosole Sanremo Olympic Triathlon dovrà compilare il 
modulo scaricabile cliccando qui e inviarlo a info@rivieratriathlon.com 

Si avvisa che potranno partecipare al Sanremo Olympic Triathlon tutti gli atleti in possesso di 
tesserino atleta agonista FITRI e di Federazioni riconosciute dalla ITU. 

Si può partecipare, inoltre, senza tessera Fitri, sottoscrivendo la tessera giornaliera. Sarà necessario 
compilare il modulo e inviarlo a info@rivieratriathlon.com corredato del pagamento di € 20,00 nel caso di 
partecipazione individuale, di € 10,00 per singolo staffettista nel caso di partecipazione a staffetta. 

Le iscrizioni pervenute NON saranno rimborsate in caso di impossibilità di partecipazione. 

Per informazioni supplementari scrivere a info@rivieratriathlon.com  

Premi Portosole Sanremo Olympic Triathlon 

Montepremi: 

Sanremo Olympic Triathlon > € 1.500,00 da suddividere tra i primi 4 arrivati uomini e donne 

(eventualmente rapportato come da regolamento FITRI in base al numero dei partecipanti) 

Classifica assoluta: top 3 (uomini e donne) 

Coppa + omaggio floreale 

Primi 3 di tutte le categorie 

Medaglia + premi in natura 

I premi sopraelencati non sono cumulabili 

Under 23 

Trofeo Daniele Rambaldi + premi in natura 

Miglior corridore frazione podistica 

Memorial Marco Gavino + premi in natura 

Società 

Società più numerosa 

Campionato Italiano Crono a Squadre 

Prime 6 squadre di ogni categoria (U23, JU, YO) 

Coppa + medaglia 

Primi 6 categoria Ragazzi 

Coppa 

Coppa delle Regioni 

Prime 6 squadre di ogni categoria (JU, YO, RA) 

Coppa + medaglia 

mailto:qui
mailto:info@rivieratriathlon.com
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Percorsi: 

- Finale Coppa Italia Crono (YA, YB, JU) 

- Campionato Italiano Coppa Crono (YA, YB, JU, U23) 

- Trofeo Italia (RA) 

- Coppa delle Regioni (RA, YA, YB, JU) 

Distanze di gara: 

 

Nuoto: La distanza da affrontare per tutte le gare è di mt 200. 

 

Ciclismo: Il percorso non presenta particolari difficoltà altimetriche ed è completamente asfaltato. Misura 
2 km e dovrà essere affrontato per 1, 2 o 3 volte dalle categorie Youth, Junior e U23. 

Per le gare riservate alla categoria Ragazzi, il percorso sarà accorciato di 500 mt. Misurerà, quindi, 1,5 km 
e dovrà essere ripetuto due volte. 



 

Corsa: Il percorso podistico è un bastone di 500 mt che affrontato in andata e ritorno misura 1 km esatto. 

 

NB si garantisce la chiusura totale al traffico di tutti i percorsi per tutta la durata della gara. 



Percorsi gara Rank (22 settembre) 
Nuoto: Nello specchio acqueo antistante i Bagni Morgana; sia in caso di mare calmo che in caso di mare 

mosso, rettangolo di mt 500 da ripetere 3 volte. Partenza dall’acqua e uscita all’australiana al termine di 

ogni giro. Temperatura dell’acqua prevista oltre i 23°. 

 

Tempo massimo frazione di nuoto 45’. 

Ciclismo: Il percorso ciclistico (42 km) è stato rinnovato per garantire una maggiore sicurezza per gli atleti. 
I primi 16 km saranno completamente pianeggianti e si svilupperanno sulla Pista Ciclo Pedonale del Parco 
Costiero Riviera dei Fiori da Sanremo, sino a San Lorenzo al Mare. Ci si immetterà, poi, sull’Aurelia per 
ripercorrere gli ultimi 24 km della Milano Sanremo, affrontando il Cipressa, prima, e il Poggio, poi. 

Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Cipressa, Costarainera e San Lorenzo al Mare, i 
comuni attraversati da questa spettacolare frazione. 

 

Tempo massimo frazione di nuoto e ciclismo 2h 45’. 

Corsa: Il percorso podistico si snoda all’interno di Portosole, al fianco di yacht spettacolari e con Sanremo 



sullo sfondo. Il bastone, andata e ritorno, è di 3,3 km. Completamente pianeggiante, dovrà essere affrontato 

dagli atleti per 3 volte per un totale di 10 Km. 

 

 

Alberghi 
Convenzioni alberghiere per i partecipanti, come da regolamento FITRI 

Assistenza Medica 

Come da regolamento FITRI, operata tramite Croce Rossa Italiana 

Assistenza percorsi 

Come da regolamento FITRI, operata tramite Polizia Stradale di Imperia, Polizia Municipale di Sanremo, 

Capitaneria di Porto di Sanremo, Vigili del Fuoco di Sanremo, Protezione Civile e volontari 

Ristori 

Come da regolamento FITRI 



 

L’associazione 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Riviera Triathlon 1992 ha sede a Sanremo, dove svolge il suo 

ruolo istituzionale promuovendo gli sport delle federazioni a cui è associata e organizzando manifestazioni 

sportive di livello internazionale; motivata e capace è ormai un punto saldo del triathlon italiano. 

Costituita da 25 anni (dicembre 1992) la Riviera Triathlon 1992 annovera tra i componenti del Consiglio 

Direttivo persone di grande esperienza e affidabilità nel settore dell’organizzazione e dell’amministrazione 

sportiva. 

Il passato organizzativo 

La Riviera Triathlon 1992 vanta una vasta esperienza organizzativa. Negli anni ha organizzato: 

• il Triathlon Città di Imperia per 5 edizioni - finale del circuito di Coppa Italia e Coppa delle Regioni 

nel 1998 e nel 2015, Campionato Italiano Assoluto su distanza Sprint e Campionato Italiano a 

Squadre nel 2004 

• i Duathlon Città di Vallecrosia e Città di Bordighera riservati alle categorie Age Group con il 

principale obiettivo di promuovere l’attività in provincia 

• il Triathlon comune di Taggia riservato alle categorie giovanili - finale del circuito Nord-Ovest nel 

2007 e Finale di Coppa Italia e Coppa delle Regioni nel 2008 

• il Sanremo Olympic Triathlon giunto alla diciassettesima edizione 

La gara ha sempre assegnato il punteggio rank e si è fregiata nel corso degli anni delle seguenti 

titolazioni: 

Tappa del Circuito Nord Ovest e del Campionato Regionale Liguria nel 2014, 2015 e 2017; 

Criterium Universitario, Tappa del Circuito Nord Ovest e del Campionato Regionale Liguria nel 

2013; 

Campionato Italiano di duathlon Giovani individuali e a squadre nel 2012, oltre che Tappa del 

Campionato Regionale; 

ITU Premium European Cup nel 2006 e 2007, di valenza internazionale con partecipanti 

provenienti da 30 paesi, tra i quali Australia, Nuova Zelanda, Cina, Inghilterra, Stati Uniti, Spagna, 

Israele e protagonisti di grande spessore quali Simon Lessing (5 volte campione del Mondo), Nadia 

Cortassa (5° olimpiadi di Atene 2004, 5° campionati del mondo 2005 e 2006, 3° campionati europei 

2005 e 2006, campionessa del mondo 2007), Frederic Belaubre (3° campionati del mondo 2006, 

2 volte campione europeo), Ana Burgos, Ivan Rana (Campione del mondo 2002), Magali di Marco 

Messmer (3° Olimpiadi di Sidney 2000) e molti altri, giunti a Sanremo per sfidarsi sulle strade del 

mitico Poggio e della Città dei Fiori e della Musica; 

Campionato Italiano assoluto su distanza olimpica nel 2005. 

Nel tempo, le nostre manifestazioni hanno usufruito di passaggi televisivi di 40’ in differita su Rai3, 

RaiSportSat, Skysport2 e SI. Nel 2007, il Sanremo Olympic Triathlon ha avuto passaggi anche all’interno 

della Domenica Sportiva, del Processo alla tappa del Giro di Italia e su varie emittenti televisive europee 

tra cui Eurosport. Ampio riscontro è stato dato dai media on&off line di carattere nazionale e locale. 


