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VUOI INIZIARE A FARE TRIATHLON?

Il triathlon è uno sport che permette di crescere, mantenersi in forma e in buona 

salute, limitare o eliminare gli eccessi di peso.

Imparerai ad avere fiducia in te stesso, a concentrarti per organizzare e gestire 

situazioni sempre variabili. 

Potrai sviluppare insieme coordinazione, velocità, resistenza e le capacità di reagire 

rapidamente e prendere una decisione. 

 

E inoltre potrai 

facendo tante esperienze positive! 

 

HAI PIÙ DI 6 ANNI? VIENI CON NOI A FARE TRIATHLON!

Potrai fare tanti giochi in acqua divertendoti, andare in bicicletta, fare percorsi 

divertenti e sicu

fare tanti giochi alternando più sport e tante attività senza mai annoiarti! 

ISCRIVITI E PROVA QUESTA ESPERIENZA

Con l’iscrizione avrai la possibilità di vivere un anno pieno di 

partecipare alle gare del Settore Giovanile della Federazione Italiana Triathlon (Fitri), con 

distanze variabili in base alla tua età. 

 

Per il 2018 sono previsti tante importanti novità, con nuovi servizi rivolti ai giovani, 

convenzioni con strutture sportive, con negozi, ed importanti marche per abbigliamento 

tecnico. 

 

DIVENTA UN TRIATHLETA! 

Avrai la possibilità di personalizzare il tuo progetto sportivo, e potrai scegliere tra varie 

opzioni di iscrizione in base alle tue esigenze.

 

Inoltre avrai a disposizione Tecnici Fitri preparati, che ti aiuteranno a nuotare, pedalare e 

correre in maniera sicura. 

Non esitare, contattaci subito!!!
 

Pagina Facebook:Empoli Triathlon 

Instagram: #Empoli Triathlon 

Sito web: www.empolitriathlon.it 

Info e ritrovo: Circolo Arci “O. Ristori”, Via Limitese, 13, 50059 (Loc. Spicchio) Vinci 
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Settore Giovanile

stagione 2018 (6-19 anni)

VUOI INIZIARE A FARE TRIATHLON? 

Il triathlon è uno sport che permette di crescere, mantenersi in forma e in buona 

salute, limitare o eliminare gli eccessi di peso. 

Imparerai ad avere fiducia in te stesso, a concentrarti per organizzare e gestire 

situazioni sempre variabili.  

Potrai sviluppare insieme coordinazione, velocità, resistenza e le capacità di reagire 

rapidamente e prendere una decisione.  

E inoltre potrai incontrare nuovi amici e insieme affrontare le gare divertendoti e 

facendo tante esperienze positive!  

HAI PIÙ DI 6 ANNI? VIENI CON NOI A FARE TRIATHLON! 

Potrai fare tanti giochi in acqua divertendoti, andare in bicicletta, fare percorsi 

divertenti e sicuri, imparare nuovi giochi con la bici in zone lontane da traffico e smog, 

fare tanti giochi alternando più sport e tante attività senza mai annoiarti! 

ISCRIVITI E PROVA QUESTA ESPERIENZA 

Con l’iscrizione avrai la possibilità di vivere un anno pieno di emozioni, e potrai 

partecipare alle gare del Settore Giovanile della Federazione Italiana Triathlon (Fitri), con 

sono previsti tante importanti novità, con nuovi servizi rivolti ai giovani, 

con strutture sportive, con negozi, ed importanti marche per abbigliamento 

Avrai la possibilità di personalizzare il tuo progetto sportivo, e potrai scegliere tra varie 

opzioni di iscrizione in base alle tue esigenze. 

tre avrai a disposizione Tecnici Fitri preparati, che ti aiuteranno a nuotare, pedalare e 

� Iscrizioni Aperte 

 

Non esitare, contattaci subito!!! 

Circolo Arci “O. Ristori”, Via Limitese, 13, 50059 (Loc. Spicchio) Vinci 

Recapiti: 

 

� Fausto - 348.3413144

� Andrea - 339.7765808

� Fabio - 342.3609273

Mail: empolitriathlon@gmail.com
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Settore Giovanile 

19 anni) 

Il triathlon è uno sport che permette di crescere, mantenersi in forma e in buona 

Imparerai ad avere fiducia in te stesso, a concentrarti per organizzare e gestire 

Potrai sviluppare insieme coordinazione, velocità, resistenza e le capacità di reagire 

incontrare nuovi amici e insieme affrontare le gare divertendoti e 

Potrai fare tanti giochi in acqua divertendoti, andare in bicicletta, fare percorsi 

ri, imparare nuovi giochi con la bici in zone lontane da traffico e smog, 

fare tanti giochi alternando più sport e tante attività senza mai annoiarti!  

partecipare alle gare del Settore Giovanile della Federazione Italiana Triathlon (Fitri), con 

tre avrai a disposizione Tecnici Fitri preparati, che ti aiuteranno a nuotare, pedalare e 
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