
       

Iseo Franciacorta: count down per la chiusura iscrizioni

Il Campionato Italiano Triathlon Olimpico No-Draft e la tappa internazionale ITU di World Paratriathlon 

Event di Iseo (BS) si avvicinano al termine di chiusura iscrizioni.

Il Campionato Italiano Triathlon Olimpico No-Draft e la tappa internazionale ITU di World Paratriathlon 

Event, organizzate dal Team Freezone, in collaborazione con EcoRace sono pronti ad accogliere ad Iseo 

oltre 1300 atleti e ad accendere i riflettori su un weekend di sport di grandissimo valore tecnico e 

spettacolare. 

Mancano solo 30 giorni alla chiusura ufficiale delle iscrizioni, quindi non c’è da aspettare. Fallo ora!

Visita il sito EcoRace.org, entra nella sezione Races, “2° Triathlon Olimpico Iseo Franciacorta” e troverai la 

sezione Iscrizioni!

Non ci sarà tempo per respirare il 5 e 6 luglio perché le emozioni si susseguiranno senza sosta. L’agenda 

della due giorni di Franciacorta è già molto fitta. 

Venerdì 4 Luglio inizieranno le fasi preliminari di briefing e apertura iscrizioni per le gare internazionali di 

paratriathlon del sabato. 

Sabato 5 Luglio infatti, si entrerà nel vivo delle competizioni con la tappa internazionale ITU di World 

Paratriathlon Event, riservata agli atleti con disabilità. La sera del sabato sarà dedicata ad una grande 

edizione della Music Run, gara podistica di 5km a passo libero, per compiere un fantastico viaggio nella 

storia della musica. 

Domenica 6 Luglio, la prova su distanza olimpica, oltre che come Campionato Italiano individuale di 

triathlon No-Draft, sarà valida anche come seconda prova del Circuito Eco Race, dopo il Campionato 

Italiano di Duathlon di Romano di Lombardia e prima del Triathlon Medio a Lovere (valevole quale quarta 

prova del circuito nazionale No Draft) e del duathlon sprint di Isso.

I percorsi sono stati studiati per valorizzare la meglio la bellezza dei luoghi e per rendere più fruibile e 

spettacolare la gara nelle fasi più concitate. 

1,5 km di nuoto, 42 km bici e 9,6 km corsa, saranno le distanze sufficienti a farvi emozionare e a rendere 

questa gara una tra le più belle del calendario nazionale. 

Vi aspettiamo!
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