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Progetto 
Il Triathlon 
Il triathlon è uno sport multidisciplinare sia individuale che a squadre e a partire dall’edizione dei Giochi di  
Sydney del 2000 entra a far parte del programma olimpico. Questo sport è articolato su tre frazioni (nuoto, 
ciclismo e corsa) che si svolgono in successione senza alcuna interruzione e sono basate su diverse distanze 
a seconda dalla tipologia di gara. 
Il Triathlon viene praticato su tutto il territorio nazione e internazionale e in Italia l’ente che compete è la FiTri 
(Federazione Italiana Triathlon) che dal 2001 partecipa ufficialmente e aderisce al Consiglio Nazionale del 
CONI. Questo sport in Italia sta vivendo una fase di grossa crescita con nuove società che nascono ogni anno 
coinvolgendo un numero sempre maggiore di appassionati, amatori e spettatori. 

Il Team 

L’ ASD Forte dei Marmi Triathlon, codice di affiliazione FITRI n°1977 e registro CONI n° 220978, è un 
associazione sportiva dilettantistica per la promozione del triathlon sul territorio della Versilia. 
Nasce nel Novembre nel 2013 dalle ceneri dei Blackspruts, associazione a carattere benefico sorta a Forte dei 
Marmi a fine anni ’90, e dall’idea e dall’impegno di un gruppo di amici con la voglia di costruire una realtà 
sportiva competitiva, capace nel tempo di sviluppare un progetto con l'obiettivo di migliorarsi stagione dopo 
stagione nei risultati, sia sportivi che societari. 
I risultati portano l'ASD Forte dei Marmi Triathlon ad essere una delle squadre di maggior rilievo sul territorio 
toscano, nel corso del biennio 2016/2017 i nostri atleti hanno partecipato alle più importanti gare nazionali 
come Portovenere, Lerici, Sirmione, Peschiera, Isola d'Elba e gare anche di interesse internazionale, quali il 
Triathlon Internazionale di Bardolino con oltre 1500 partecipanti. Inoltre il nome di Forte dei Marmi Triathlon è 
stato presente con un buon numero di partecipanti anche a gare valide per l'assegnazione dei titoli di 
Campioni Italiani sia su distanza olimpica che sprint. Ai Campionati Italiani 2016 nella prova a squadre il Forte 
dei Marmi Triathlon si è classificato al terzo posto tra le squadre toscane, ottenendo il ventiseiesimo posto 
assoluto. Nel 2017 gli atleti del FDM Triatholon hanno partecipano ai Campionati italiani su distanza olimpica 
svolti a Iseo (BS) e su distanza sprint disputati a Lignano Sabbiadoro (UD), ottenendo ottimi tempi con buoni 
piazzamenti. 
Gli atleti del FDM Triathlon non si limitano a partecipare alle gare della Federazione Italiana Triathlon che si 
svolgono da aprile a fine ottobre, ma nei mesi invernali partecipano a numerose gare natatorie, podistiche e 
ciclistiche mantenendo alti i colori della squadra. 

L’obiettivo 
Il nostro obiettivo principale è quello di far avvicinare sempre più persone alla pratica di questo sport 
affascinante. In particolare riteniamo come scopo fondamentale della nostra attività il coinvolgimento dei 
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giovani e la promozione dell’attività sportiva come importantissimo strumento di prevenzione di patologie 
fisiche e sociali e un occasione irripetibile di integrazione dei diversamente abili.  
Auspichiamo di vedere i nostri atleti mettersi in evidenza nelle competizioni nazionali e internazionali 
affermando i valori della competitività sportiva, della collaborazione, dello spirito di sacrificio e della dedizione 
ad un obiettivo, come esempio per le sfide che i giovani dovranno affrontare nella loro vita sportiva e non. 

Il futuro della società 

Noi come Associazione Sportiva ricerchiamo partner che ci supportino economicamente e organizzativamente 
per la realizzazione di questi nostri programmi. Ci auguriamo che Lei con la sua azienda possa partecipare a 
questa visione con un contributo sotto forma di sponsorizzazione che rappresenterebbe per la nostra società 
un prezioso aiuto e un riconoscimento agli sforzi del tutto volontari che il nostro gruppo di dirigenti e atleti 
mette in campo. 

Gli spazi pubblicitari 
L’abbigliamento 

Completino bici Estivo/Invernale 
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Body Gara 

Polo 
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Il Sito Web  

www.fdmtriathlon.com 
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BUDGET 

La visibilità e lo spazio dei loghi di imprese che scelgono la aiutare la nostra associazione sarà direttamente 
proporzionale alla quota di sponsorizzazione che sarà presentata. 
Si fa presente che a fronte della sponsorizzazione questo ente rilascerà una regolare fattura da poter utilizzare 
ai fini fiscali. 
Secondo norma dell’art.74 comma 2 del DPR 22/12/1976 n°917 le spese di pubblicità e di propaganda sono 
deducibili dal reddito di impresa. 

Descrizione ≥ 2000€ 1500€ 1000€ ≤ 500€

Body gara x x

Completino ciclismo estivo e/o invernale x x x x

Abbigliamento da riposo 
(bermuda, camicia o polo)

x x x x

Sito Web x x x x

Pagina Facebook x x x

Bunner pubblicitari x
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