
   
 

 

La prima di TriStar Lugano a Giugno 2019 

Lucerna, 28.11.2018 - Dopo la prima edizione di TriStar Switzerland a Rorschach nel 
2017, un secondo triathlon di questa serie si svolgerà in Svizzera. Lugano il 23 giugno 
ospiterà per la prima volta un triathlon TriStar. 

Domenica 23 giugno 2019 a Lugano si gareggerà il prossimo triathlon TriStar, dove i 
principianti correranno fianco a fianco di atleti professionisti. È la prima volta che si tiene il 
TriStar 55.5 (500 m di nuoto, 50 km di bici e 5 km di corsa) nel Canton Ticino, a sud della 
Svizzera. Non solo le brevi distanze di nuoto e corsa, ma anche il formato incentrato sulla 
bici attira l’interesse dei migliori atleti, così come quella dei dilettanti. Per le future edizioni a 
Lugano saranno previsti altri formati complementari. 

Partenza dalla spiaggia del Lido Lugano - Arrivo di fronte alla bellissima Villa Ciani 

La partenza è al Lido di Lugano, con un tuffo nel lago e una nuotata di 500m arrivano gli 
atleti alla zona di cambio, che si trova sempre all'interno del lido. Si da poi il via al percorso 
bici che porta i partecipanti sul bellissimo e collinoso paesaggio di Pregassona fino alla 
Valcolla, mentre al ritorno si attraversa il territorio di Capriasca, passando poi per la cittadina 
di Canobbio. Dopo i 50 km di bicicletta prende il testimone la corsa di 5 km che porta gli atleti 
sul lungolago di Lugano percorrendo pure Riva Caccia. Il traguardo si trova all'interno del 
Parco Ciani proprio di fronte alla storica Villa Ciani con la sua vista mozzafiato sul lago di 
Lugano e il monte San Salvatore.  

Gli atleti potranno registrarsi ed effettuare il check-in delle bici durante i due giorni del 
weekend di gara. Ci sarà la possibilità il sabato pomeriggio e la domenica mattina presto. 

L'implementazione sarà completata dal Comitato d’Organizzativo locale Triathlon di Lugano 
presidente, sig. Dante Sala & dal vice-presidente sig. Davide Santini. 

Maggiori informazioni e registrazione: https://bit.ly/2DPY7la  

 

 

 

  



   
 

 

TriStar triathlon series – Fatti & Figure 

 
Carriera Il format di TriStar è ripartito nel 2017, dopo una breve pausa, sul 

lungolago del lago di Costanza in Svizzera. Fondata nel 2009, la serie 
di triathlon ha organizzato 25 eventi in diversi paesi con un 
interessante e variato formato di distanze. A settembre 2017 la ripresa 
ha avuto luogo a Rorschach, in Svizzera, su un triangolo di confine 
strategico e interessante (CH, AT, DE) con come sfondo il lago di 
Costanza. La gestione è stata riallineata e brilla di un cast di stelle fuori 
dallo sport professionistico. Il campione olimpico in cronometro, Fabian 
Cancellara, completa il terzetto della nuova gestione TriStar. 

Formati TriStar 222  (2km nuoto, 200 km bici, 20 km corsa) 
TriStar 111  (1km nuoto, 100 km bici, 10 km corsa) 
TriStar 55.5  (500 m nuoto, 50 km bici, 5 km corsa) 
TriStar 33.3  (300 m nuoto, 30 km bici, 3 km corsa) 
TriStar 11.1  (100 m nuoto, 10 km bici, 1 km corsa) 

 

Calendario gare 23 giugno 2019 Lugano, SUI  TriStar 55.5 
7 luglio 2019  Rorschach, SUI TriStar 55.5 & TriStar 111 
 

 

 

 
Per ulteriori informazioni: 
 
TriStar Triathlon Events AG 
Sternmattstrasse 12a 
6005 Luzern 
 
www.tristartriathlon.com 
 
E-Mail office@tristartriathlon.com   
Mobile +41 76 453 05 37 


