
 
 

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 19 anni (dicembre 1992) la Riviera Triathlon 1992 annovera tra i componenti del 

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

dell’amministrazione e dello sport: 

 

Moraglia Daniele - Presidente 

De Franco Mario - Vice Presidente 

Savini Giancarlo - Segretario 

Pignone Marco - Consigliere 

Lupi Franco  - Consigliere 

 

Il passato organizzativo 
 

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

• il Triathlon Città di Imperia per 4 edizioni - finale del circuito di Coppa Italia e Coppa delle 

Regioni nel 1998, 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 all’undicesima edizione - Campionato Italiano assoluto 

su distanza olimpica nel 2005, 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. 

 

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. 



Il Sanremo Olympic Triathlon 

 

Il Sanremo Olympic Triathlon giunge all’undicesima edizione a seguito di due stop forzati, nel 

2008 e nel 2010 non dipendenti dalle volontà della società. 

 

La manifestazione, quest’anno, sarà Campionato Italiano di Duathlon Giovani individuale e a 

staffetta e Triathlon Sprint, riservato alle categorie Senior e Master, che assegnerà punteggio rank. 

 

Saranno, così, ai nastri di partenza atleti di tutte le età provenienti dall’Italia, Francia, Svizzera, 

Germania e Croazia, sia uomini che donne, che si sfideranno nelle acque cristalline della città dei 

fiori, sulle strade del mitico Poggio e sulla pista ciclo-pedonale del Parco Costiero del Ponente Ligure. 

 

Albo d'oro: 

2000 - Danilo Palmucci  - Nadia Cortassa 

2001 - Luke Colthup (AUS)  - Daniela Locarno 

2002 - Simon Lessing (Gbr)  - Michelle Dillon (Gbr) 

2003 - Daniele Fiorentini  - Nadia Cortassa 

2004 - Alessandro Degasperi  - Nadia Cortassa 

2005 - Emilio D'Aquino  - Nadia Cortassa 

2006 - Ivan Rana (Esp)  - Magali Di Marco (Sui) 

2006 - Giulio Molinari (Sprint) - Anna Maria Mazzetti (Sprint) 

2007 - Giuseppe Ferraro  - Lenka Zemanova (Cze) 

2007 - Giulio Molinari (Sprint) - Cristina Giribon (Sprint) 

2009 - Davide Bettini   - Ilaria Zavanone 

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

 

Il VI Trofeo Daniele Rambaldi sarà 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. Infatti, tra i progetti del segretario un posto di rilievo era riservato all’avviamento di un centro 

giovanile nel quale ragazzi e ragazze potessero maturare scoprendo la triplice e i valori positivi dello 

sport. Tale pensiero è alla base dell’attuale settore giovanile del sodalizio. Un modo per ricordare nel 

tempo la persona che per anni è stata il motore della 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 

2009 - Andrea De Franco  - Carola Bonsignorio 

2011 - Eddy Papais   - Giorgia Priarone 

 

Il X 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. Un modo per ricordare nel 

tempo una grande persona. 

 

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) 

2009 - 39’02” - Davide Bettini 

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

 

Organizzazione 

 

Località: Sanremo (Liguria) 

Data: 14/15 aprile 2012 

Referente: Daniele Moraglia 

Telefono: +39.345.3426463 

Email: danielemoraglia@rivieratriathlon.com 

Sito internet: www.rivieratriathlon.com 

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

 

Località 

 

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 unʹorchestra sinfonica 

stabile) e teatrali, ai martedì letterari, agli incontri con lʹautore, alle mostre dʹarte e alle rassegne. 

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

club house, agibile tutto lʹanno; uno stand di tiro a volo e tiro a segno; 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, il 

Rally automobilistico e il Criterium velico. 

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

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 



Il Programma 

 

 

Venerdì: 

 

• Alberghi: Ricevimento atleti, dirigenti, tecnici, accompagnatori 

• Ore 16.00 – 19.00 Piazzale Carlo Dapporto: Apertura Uffici 

 

Sabato: 

 

• Alberghi: Ricevimento atleti, dirigenti, tecnici, accompagnatori 

• Ore 13.00 – 19.30 Piazzale Carlo Dapporto: Apertura Uffici 

 

Gara Giovani valida come Campionato Italiano di Duathlon Individuale 

• Ore 14.00 - 14.40 Piazzale Carlo Dapporto: Apertura Zona Cambio 

• Ore 14.45  Piazzale Carlo Dapporto: partenza gara Youth A Maschile 

• Ore 15.20  Piazzale Carlo Dapporto: partenza gara Youth A Femminile 

• Ore 15.55  Piazzale Carlo Dapporto: partenza gara Youth B Maschile 

• Ore 16.30  Piazzale Carlo Dapporto: partenza gara Youth B Femminile 

• Ore 17.15  Piazzale Carlo Dapporto: partenza gara Junior Maschile 

• Ore 17.16  Piazzale Carlo Dapporto: partenza gara Junior Femminile 

 

• Ore 18.30  Piazzale Carlo Dapporto: Premiazioni 

• Ore 19.00  Piazzale Carlo Dapporto: Pasta Party 

 

Domenica: 

 

• Ore 08.00 – 15.00 Piazzale Carlo Dapporto: Apertura Uffici 

 

Gara Giovanissimi 

• Ore 08.30 – 08.55 Piazzale Carlo Dapporto: Apertura Zona Cambio 

• Ore 09.00  Piazzale Carlo Dapporto: partenza gara Cuccioli Maschile 

• Ore 09.01  Piazzale Carlo Dapporto: partenza gara Cuccioli Femminile 

• Ore 09.10  Piazzale Carlo Dapporto: partenza gara Esordienti Maschile 

• Ore 09.11  Piazzale Carlo Dapporto: partenza gara Esordienti Femminile 

• Ore 09.30  Piazzale Carlo Dapporto: partenza gara Ragazzi Maschile 

• Ore 09.31  Piazzale Carlo Dapporto: partenza gara Ragazzi Femminile 

 

Gara Giovani valida come Campionato Italiano a Staffetta di Duathlon 

• Ore 09.30 - 09.55 Piazzale Carlo Dapporto: Apertura Zona Cambio 

• Ore 10.00  Piazzale Carlo Dapporto: partenza gara a Staffetta Maschile 

• Ore 11.20  Piazzale Carlo Dapporto: partenza gara a Staffetta Femminile 

 

Sanremo Olympic Triathlon su distanza sprint valido per assegnazione del punteggio Rank 

• Ore 12.00 – 12.50 Piazzale Carlo Dapporto: Apertura Zona Cambio 

• Ore 13.00  Bagni Oasi: partenza gara Maschile su distanza sprint 

• Ore 13.02  Bagni Oasi: partenza gara Femminile su distanza sprint 

 

• Dalle ore 13.00  Piazzale Carlo Dapporto: Pasta Party 

• Ore 13.30  Piazzale Carlo Dapporto: Premiazioni Giovanissimi e Giovani 

• Ore 16.00  Piazzale Carlo Dapporto: Premiazioni Sanremo Olympic Triathlon 



Iscrizioni 

 

Inizio iscrizioni: 20 febbraio 2012 ore 00.00 

Termine iscrizioni: martedì 10 aprile ore 23.59 

Quota Iscrizioni: 

Cuccioli, Esordienti, Ragazzi:  € 5,00 

Youth A e Youth B:   € 8,00 

Junior:    € 15,00 

Staffette    € 8,00 per ogni Youth, € 15,00 per ogni Junior 

Senior e Master   € 25,00 fino a martedì 6 marzo 

     € 30,00 da mercoledì 7 marzo a martedì 27 marzo 

     € 35,00 da mercoledì 28 marzo al termine delle 

iscrizioni 

 

Le iscrizioni potranno essere effettuate on line dal sito www.triathlontime.com. In questo caso il 

pagamento potrà essere effettuato anche con carta di credito senza supplemento per gli iscritti. 

 

Sarà possibile iscriversi tramite e-mail all’indirizzo info@triathlontime.com o via fax al numero +39 

(0)462 507469 compilando il modulo iscrizioni in ogni sua parte e allegando copia del bonifico 

bancario o vaglia postale. 

 

Dati per il bonifico bancario: conto corrente intestato a Riviera Triathlon 1992 presso Banca 

Carige, filiale di Riva Ligure – Codice IBAN IT31Z0617549050000000111320 

 

Dati per il vaglia postale: Riviera Triathlon 1992 – Via Duca D’Aosta, 178 – 18038 Sanremo (Im) 

 

Per informazioni supplementari scrivere a info@rivieratriathlon.it 

 

Si avvisa che potranno partecipare al Sanremo Olympic Triathlon su distanza Sprint tutti gli 

atleti in possesso di tesserino atleta agonista FITRI. 

 

Le iscrizione pervenute non saranno rimborsate in caso di impossibilità di partecipazione. 

 

Pasta Party 

 

Pasta Party: 

 

Sabato 14 Aprile ore 19.00 

Atleti Giovani Gratuito 

1 buono ogni 5 atleti Giovani per società Gratuito 

Altri accompagnatori € 5,00 

 

Domenica 15 Aprile ore 13.00 

Atleti Giovanissimi, Giovani, Senior/Master Gratuito 

1 buono ogni 5 atleti Giovanissimi e 

Giovani per società 
Gratuito 

Altri accompagnatori € 5,00 

 

N.B. Comunicare al ritiro pacco gara se si usufruisce del pasta party e il numero di accompagnatori 

che ne usufruiranno. 



Come arrivare 

 

Elenco aeroporti – distanza da Sanremo 

Nizza: 57 km 

Villanova d’Albenga: 40km 

Genova Cristoforo Colombo: 137km 

Milano Malpensa: 320 km 

 

In Treno 

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

Milano: lʹIntercity per Ventimiglia parte da Milano Stazione 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 

Dopo essere usciti dal casello di Arma di Taggia seguire la strada per 3,0 km. 

Prendere lʹAurelia bis e uscire allʹuscita Sanremo-San Martino. 

Proseguire in direzione sud in via Lamarmora per 630m. 

Proseguire in direzione sud in via della Repubblica per 310 m. 

Svoltare a destra in corso Cavallotti e proseguire per 1 km sino al rondò Garibaldi. 

Percorrere la rotonda in senso antiorario e imboccare in direzione sud via Fiume proseguire sempre 

dritti in via Roma sino allʹincrocio con corso Mombello da imboccare svoltando a sinistra. 

Sempre dritti verso il mare sino all’incrocio con Corso Nazario Sauro. 

Svoltare a destra e proseguire sempre dritti nel Lungomare Italo Calvino ex passeggiata Vittorio 

Veneto. 

Per chi abita in Piemonte può risultare conveniente passare per il Colle di Tenda, arrivare a 

Ventimiglia e quindi a Sanremo lungo l’Aurelia. 

 

In Camper 

Area riservata alla sosta di camper: Via Padre Semeria, direzione Sanremo centro. 

 

 

Alberghi 

 

Convenzioni alberghiere per i partecipanti, per informazioni e prenotazioni scrivere a 

info@triathlontime.com o info@rivieratriathlon.com 



Percorsi Campionato Italiano Individuale (14 Aprile) e a Staffetta (15 Aprile) di 

Duathlon Giovani 
 

Corsa: il percorso podistico, tutto in riva al mare e completamente pianeggiante, verrà affrontato dagli 

atleti in base alle diverse distanze di categoria sulla pista ciclopedonale del Parco Costiero del 

Ponente Ligure. Youth A: 2 Km - 2 giri; Youth B: 2,5 km - 2 giri; Junior: 5 km - 2 giri; Staffetta: 1,5 

km - 2 giri. 

 

 
 

Ciclismo: Il percorso ciclistico si snoda sul bellissimo lungomare di Sanremo. 

Il percorso multilap è completamente pianeggiante e asfaltato e verrà affrontato dagli atleti in base 

alle diverse distanze di categoria. Youth A: 8 Km - 3 giri; Youth B: 10 km - 4 giri; Junior: 20 km - 7 

giri; Staffetta: 6 km - 2 giri. 

 

 
 

Corsa: il percorso podistico, tutto in riva al mare e completamente pianeggiante, verrà affrontato dagli 

atleti in base alle diverse distanze di categoria sulla pista ciclopedonale del Parco Costiero del 

Ponente Ligure. Youth A: 1 Km - 1 giro; Youth B: 1,5 km - 1 giro; Junior: 2,5 km - 1 giro; Staffetta: 

0,8 km - 1 giro. 

 

 
 

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



Percorsi Sanremo Olympic Triathlon su distanza sprint (15 Aprile) - Trofeo 

Daniele Rambaldi - Memorial Marco Gavino 

 

Nuoto: Nello specchio acqueo antistante il P.le Carlo Dapporto; sia in caso di mare calmo che in caso 

di mare mosso o molto mosso, percorso di 0,750 Km con partenza e arrivo Bagni Oasis. 

Temperatura dell’acqua prevista 14° - 15°. 

 

 
Tempo massimo frazione di nuoto 30’. 

 

Ciclismo: Il percorso ciclistico si snoda sul lungomare di Sanremo, lungo la Via Aurelia e Valle 

Armea, per poi intraprendere il mitico Poggio, reso famoso dalla classicissima Milano - Sanremo. Gli 

atleti dovranno affrontare 1 giro di 20 Km. Il dislivello totale da affrontare sarà di circa 200 m. 

 

 
Tempo massimo frazione di nuoto e ciclismo 1h 30’. 

 

Corsa: Il percorso podistico, tutto in riva al mare e completamente pianeggiante, verrà affrontato dagli 

atleti per 2 volte per un totale di 5 Km sulla pista ciclopedonale del Parco Costiero del Ponente 

Ligure. Al termine dell’ultimo giro volata finale per decretare il vincitore sul Lungomare Italo Calvino. 

 

 
Tempo massimo totale 2h 00’. 

 

NB durante la frazione ciclistica il traffico sarà aperto e controllato. Sarà in vigore il Codice della 

Strada. 



Percorsi Duathlon giovanissimi (15 Aprile) 

 

Corsa: il percorso podistico, tutto in riva al mare e completamente pianeggiante, verrà affrontato dagli 

atleti in base alle diverse distanze di categoria sulla pista ciclopedonale del Parco Costiero del 

Ponente Ligure. Cuccioli: 0,2 Km - 1 giro; Esordienti: 0,4 km - 1 giro; Ragazzi: 0,8 km - 1 giro. 

 

 
 

Ciclismo: Il percorso ciclistico si snoda sul bellissimo lungomare di Sanremo. 

Il percorso multilap è completamente pianeggiante e asfaltato e verrà affrontato dagli atleti in base 

alle diverse distanze di categoria. Cuccioli: 1 Km - 1 giro; Esordienti: 2 km - 2 giri; Ragazzi: 4 km - 4 

giri. 

 

 
 

Corsa: il percorso podistico, tutto in riva al mare e completamente pianeggiante, verrà affrontato dagli 

atleti in base alle diverse distanze di categoria sulla pista ciclopedonale del Parco Costiero del 

Ponente Ligure. Cuccioli: 0,1 Km - 1 giro; Esordienti: 0,2 km - 1 giro; Ragazzi: 0,4 km - 1 giro. 

 

 
 

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



Premiazioni 

 

Sanremo Olympic Triathlon distanza sprint 

 

Classifica assoluta: top 3 (uomini e donne) 

Coppa, mazzo di fiori e premio in denaro 

Vincitori di tutte le categorie 

Medaglia ufficiale, omaggio floreale e premio in natura 

 

I premi sopraelencati non sono cumulabili 

 

Junior (categoria maschile e femminile) 

Trofeo Daniele Rambaldi, mazzo di fiori e premio in natura 

 

Miglior corridore frazione podistica (Triathlon Sprint) 

Memorial Marco Gavino 

 

Campionato Italiano di Duathlon Giovani Individuale 

 

Primi 3 di tutte le categorie maschili e femminili (Junior, Youth A, Youth B) 

1° Medaglia ufficiale + maglia campione italiano: 2° e 3° Medaglia ufficiale 

 

Campionato Italiano di Duathlon Giovani a Staffetta 

 

Prime 3 squadre maschili e femminili Youth e Junior 

1° Medaglia ufficiale + maglia campione italiano: 2° e 3° Medaglia ufficiale 

 

Campionato Regionale di Duathlon Giovani Individuale 

 

Primi 3 di tutte le categorie maschili e femminili (Junior, Youth A, Youth B) 

Attestato - la premiazione vera e propria sarà fatta durante la festa del Triathlon Ligure 

 

Duathlon Giovanissimi 

 

Primi 3 di tutte le categorie (Ragazzi, Esordienti, Cuccioli) 

Medaglia ufficiale 

 

Pacco Gara a tutti i partecipanti 


