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ATTIVITA’ SPORTIVA 2020/2021 (dal 1 dicembre 2020 al 31 ottobre 2021) 
 
Attività nuoto 
 
La stagione 2020/2021 è stata difficile fin da subito con il mese di novembre 2020 che ha visto richiudere la 
piscina a seguito del DPCM per l’aggravarsi dell’epidemia e quindi seguendo le indicazioni delle Federazioni 
e del CONI abbiamo effettuato con grandi sacrifici economici ed organizzativi, gli allenamenti a porte chiuse 
solo per gli atleti agonisti giovani e Master tesserati e quindi purtroppo sono stati esclusi dall’attività in 
piscina tutti i bambini più piccoli. Con la sola vasca da 25 metri attiva per gli agonisti e l’impianto aperto 
poche ore al giorno con grandissimi sforzi economici ed organizzativi siamo arrivati a martedì 22 giugno 
quando la Piscina Comunale di Predazzo ha potuto riaprire al pubblico e riprendere pian piano l’attività. 
Sono ripartiti lentamente anche i vari corsi collettivi e della scuola nuoto. 
Grazie ai nostri tecnici che hanno tenuto duro e ci hanno messo tutto il loro impegno per aiutare gli atleti in 
questo difficilissimo periodo. 
 
Il  numero di giovani atleti tesserati è calato in modo considerevole. 
 
Per fortuna nel rispetto dei rigidi protocolli COVID i nostri giovani agonisti hanno potuto partecipare tra 
dicembre 2020 a giugno 2021 a 11 manifestazioni agonistiche provinciali. 
 
 
Triathlon Giovanile 
 
Inizio di stagione difficile anche per i nostri giovani con le difficoltà dei protocolli per gli allenamenti, ma poi 
pian piano avvicinandosi all’estate siamo riusciti a svolgere allenamenti più in serenità ed anche a  
coinvolgere qualche bambino in più con l’attività multidisciplinare estiva. 
Abbiamo potuto prendere parte a tutte le gare del Circuito Interregionale Nord-Est e Regionale ed con i più 
grandi anche alle Tappe dei Campionati Italiani. 
 
Abbiamo organizzato nel mese di agosto 2021 il Triathlon MTB di Predazzo – Finale Circuito NordEst con più 
di 300 giovani atleti e l’Aquathlon del Lagorai per il Circuito Euregio. 
 
 
Triathlon adulti 
 
La stagione 2021 è iniziata a rilento per via della pandemia, ma per fortuna le gare importanti non sono 
mancate ed i nostri risultati sono stati ottimi. 
 
108 atleti tesserati da tutta Italia. 
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Abbiamo preso parte a più di 90 gare con 289 presenze sui campi gara. 
 
10 vittorie assolute di cui: 

2 IRONMAN 70.3 Age Group 
  7 gare Open nazionali 
  Coppa Crono Maschile  
 
19 podi assoluti.  
20 vittorie di categoria.  
26 podi di categoria. 
 
 
Il risultato di squadra più importante è stato la vittoria dei Campionati Italiani a Squadre di Triathlon Medio 
nel mese di giugno sia con la squadra maschile (già campioni nel 2020) che con quella femminile. 
 
Altro risultato di rilievo la vittoria assoluta di ottobre a Cervia nella gara a squadre Coppa Crono Triathlon 
Maschile ed il secondo posto conquistato come società. 
 
 
Tutti i resoconti mensili della nostra attività li potete trovare a questi link: 
 
NUOTO 
https://drive.google.com/drive/folders/1ZGZ4l0oH-ak9c_t5Sl9EaeyjVcdPA7XU?usp=sharing 
 
TRIATHLON 
https://drive.google.com/drive/folders/1RusxXtBWOoadm4EBWPkAATlt6NeUrLnn?usp=sharing 
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