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1.L’evento: Gargano Olympic Triathlon
Il Gargano Olympic Triathlon  nasce a Vieste nel 2013, dalla collaborazione tra l’ASD
Varano Lake e l’Assessorato allo Sport del comune di Vieste, un progetto ambizioso
ma molto affascinante che ha saputo coinvolgere anche altri  attori come il  Parco
Nazionale del Gargano, la Fitri - Federazione Italiana Triathlon e il Coni-Puglia; alla
sua prima edizione svolta il  16 giugno 2013 a Vieste hanno partecipato circa 220
atleti, un numero nettamente superiore alle aspettative, provenienti da tutta Italia e
dall’estero, una bellissima giornata di sport, turismo e tanto divertimento.
L’evento  ha  rappresentato  per  Vieste  una  novità  assoluta  per  quanto  riguarda  il
triathlon,  uno sport  multidisciplinare  composto da nuoto,  bici  e  corsa senza mai
fermarsi.
Se la prima edizione è stata caratterizzata da una sola gara su distanza Olimpica la
domenica,  per  l’edizione  2014  sono  tante  le  novità  in  arrivo:  l’evento  è  stato
programmato per il  7-8 giugno, due giornate in cui saranno organizzate due gare
diverse tra loro; si  parte il  sabato con la gara su distanza Sprint (750m di nuoto,
seguiti da 20km di bici e 5km di corsa) una gara a numero chiuso, 100 posti per gli
uomini e 75 per le donne, molto spettacolare, con circuito bike cittadino, riservata
ad  atleti  Elite  Italiani  e  Stranieri,  parteciperanno i  migliori  elementi  della  nostra
nazionale, fra cui i candidati a RIO 2016. Questa gara rientra come seconda tappa del
circuito denominato Grand Prix,  un circuito a carattere internazionale fortemente
voluto dalla FITRI  che comprende oltre Vieste anche le tappe di Rimini,  la prima
tappa già disputata e Lignano Sabbiadoro, la finale il 20 Settembre.
La tappa di Vieste, data l’importanza del circuito Grand Prix, verrà proposta in diretta
web sul sito RAI ed in differita sui canali RaiSport.
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A seguire, la domenica sarà la volta del il triathlon su distanza Olimpica, 1.5km di
nuoto, seguiti da 40km di bici e 10km di corsa, da percorrere partendo sempre dal
lungomare  Europa,  ma  con  un  percorso  bike  extraurbano  verso  la  litoranea  per
Peschici,  percorso  capace  di  regalare  scorci  altamente  suggestivi  della  costa
garganica, tra leggere colline a strapiombo sul mare, trabucchi e cale meravigliose
che caratterizzano la costa tra Vieste e Peschici.
Alla gara della domenica sono previsti 250 -300 atleti provenienti da tutta Italia e
dall’estero.
Oltre all’aspetto sportivo in senso stretto, l’organizzazione in collaborazione con il
Comune di Vieste ha organizzato una serie di attività promozionali, nello specifico
attività di co-marketing per promuovere Vieste come meta per il turismo sportivo
nei principali  mercati domestici e internazionali,  tra queste attività ad esempio la
diffusione di materiale promozionale della cittadina, card turistiche, attività sportive
di  intrattenimento come lo spinning pomeridiano,  attività artistiche per gli  artisti
locali e molto altro.
Per  info  più  dettagliate  e  aggiornamenti  costanti,  consultate  il  sito
www.garganotri.com
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2.Programma e percorsi
Il programma ufficiale dell’evento prevede:
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Percorsi “Grand Prix” 7 Giugno 2014

Percorso SWIM – 750m

                                     Percorso BIKE
                                     20km

Percorso RUN
5km
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Percorsi “Olimpico” 8 Giugno 2014

Percorso SWIM - 1,5km

                                          Percorso Bike
                                          40km

Percorso RUN
10km 
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4.Contatti

Sito ufficiale evento:  www.garganotri.com

facebook.com/GarganoOlympicTriathlon

@triathlonvieste

info@varanolaketri.net

Per la registrazione dei giornalisti si prega di utilizzare il modulo
presente nella conferenza ufficiale di presentazione o di recarsi  al
gazebo informativo presente nell’area Expo dell’evento nei giorni

dell’evento e dedicato ai giornalisti.

Al termine dell’evento sarà possibile seguire la Conferenza
Stampa di chiusura dell’evento.

Varano Lake A.S.D 
CF 93059910716
PI  03945270712

Contrada Belvedere SNC, 71010 Ischitella (FG) 

mailto:info@varanolaketri.net
http://www.garganotri.com/

