
... per bambini e ragazzi dai 6 anni...

Pool Cantù
TRIATHLON KIDS



COS’È IL TRIATHLON COME SI SVOLGE ? QUOTA
Nuotare, pedalare e correre, 

cambiando da uno sport all’altro 
senza mai annoiarsi, conoscere 
nuovi amici e se vorrai, anche 

affrontare nuove sfide per 
diventare un vero triatleta!

Il triathlon è uno sport che 
permette di crescere, 

mantenersi in forma e in buona 
salute, sviluppare insieme 
coordinazione, velocità, 

resistenza.

Imparerai ad avere fiducia in te 
stesso, a reagire rapidamente,

a concentrarti per gestire 
situazioni sempre variabili,
a rispettare regole e amici.

Potrai fare tanti giochi in acqua 
imparando a nuotare 

divertendoti, andare in 
bicicletta su percorsi

spassosi e sicuri, alternando più 
sport farai molte attività 

ricreative  senza mai annoiarti!

Hai più di 6 anni? Vieni a 
giocare nel triathlon!

Gli atleti svolgeranno 2/3 lezioni 
settimanali tenute

da tecnici della
Federazione Italiana Triathlon
e saranno suddivise a seconda 

della stagione e delle condizioni 
meteo tra nuoto, ciclismo e 

corsa in un orario indicativo tra 
le 17.30 e le 19.30 nelle giornate di

Lunedì, Giovedì e Venerdì
presso il centro FIN Como

ed il campo CONI

Verranno creati gruppi di 
allenamento a seconda del 

numero di atleti e delle fasce di 
età che saranno comunicati 

dopo la chiusura iscrizioni 
insieme ad orari e programmi 

dettagliati.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni per la stagione 

2018/2019 chiuderanno il 30/9 e 
si riterranno valide previa:

- Versamento quota                 
associativa;

-Richiesta tesseramento 
compilata e firmata da parte 
dei genitori dell'atleta 
minorenne;

- Idoneo certificato medico 
all’esercizio della pratica 
sportiva del triathlon sulla 
base della normativa vigente 
in materia:

GIOVANI:
Certificato medico agonistico 
specifico richiesto con 
dicitura TRIATHLON ;

GIOVANISSIMI: 
Certificato medico di idoneità 
alla pratica sportiva non 
agonistica, valido un anno 
solare;

La quota associativa è di
€ 550,00 annui e comprende:

– Tesseramento FITRI e relativa              
  assicurazione;

– Tesseramento POOL CANTU’ 2018-2019 
(la stagione agonistica va da ottobre 2018 ad luglio 2019);

- Ingressi in piscina per gli      
  allenamenti di nuoto;

– Partecipazione agli allenamenti di      
  corsa e bici;

- Fornitura abbigliamento da riposo e  
  body da allenamento/gara;

- Possibilità di acquisto di altro   
  materiale brandizzato POOL CANTU’ 
  a prezzi convenzionati;

– Accesso alla lista dei negozi,esercizi    
  commerciali e aziende            
  convenzionate POOL CANTU' ;

– Consulenze e visite mediche a   
   prezzo convenzionato;

CATEGORIE

minicuccioli

cuccioli

esordienti

ragazzi

youth A

youth B

junior
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6-7

8-9

10-11

12-13

14-15

16-17

18-19

NUOTO

50 MT

100 MT

200 MT

300 MT

400 MT

750 MT

1,5 KM

BICI

500 MT

1,5 KM

3 KM

4 KM

10 KM

20 KM

40 KM

CORSA

250 MT

500 MT

1 KM

2 KM

3 KM

5 KM

10 KM


