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Con l’arrivo dei depliant, striscioni e a breve anche il video di presentazione è iniziata
ufficialmente
la promozione della seconda edizione dell’AronaMen triathlon 112.9km.
La competizione internazionale che ha visto l’anno scorso ben 18 nazioni diverse si
disputerà il prossimo 29 luglio ad Arona sul lago Maggiore. I percorsi sono rimasti
invariati tranne il podismo che si svilupperà tutto interamente lungo lago.

All’AronaMen 112.9 si potrà gareggiare individualmente oppure a staffetta dividendosi la
fatica per percorrere le tre distanze: 1.9km swim, 90km bike e 21km run. Il montepremi è
di 10.000,00 dollari per i migliori uomini e donne, oltre a numerosi riconoscimenti con
premi tecnici. Le adesioni si possono effettuare seguendo le varie indicazioni sul sito w
ww.aronamen.it
, con possibilità di pagamento con carta di credito utilizzando il sito
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www.triathlontime.com
. Sui siti ufficiali è anche possibile trovare tutte le convenzioni alberghiere per poter
alloggiare negli alberghi convenzionati situati a pochi passi dalla zona cambio.

I campioni dello scorso anno sono stati tra gli uomini Domenico Passuello e tra le donne
l’australiana Belinda Granger, due grandi triatleti internazionali, che hanno regalato
grande spettacolo insieme agli oltre 400 partecipanti.

L’Evento di Arona è una sinergia tra le moltissime associazioni di Arona e del Lago
Maggiore senza le quali sarebbe impossibile avere organizzato la prima e la prossima
edizione di fine luglio. Proprio grazie a tutte le realtà novaresi e del
Verbano-Cusio-Ossola si è riusciti a proporre un Evento che è rimasto nel cuore di tutti
gli atleti e del numerossimo pubblico che ha partecipato alla prima edizione l’anno
scorso. L’AronaMen 112.9 è Patrocinato dalle province di Novara e Verbano-Cusio
Ossola, dai Comuni di Arona, Stresa, Baveno, Invorio, Lesa, Miasino, Meina, dal Distretto
Turistico dei Laghi, dall’Ente Fiera del Lago Maggiore, dalla Pro Loco di Arona, da
Tuttosport e da Radio DeeJay. Moltissime le aziende che sostengono l’AronaMen 112.9
tra le quali le Selle San Marco, Mizuno, Aqua Sphere, Penta Power, acqua Lurisia,
Casazza, Luigi Guffanti, Icad Sistemi, Orsobianco Dolciaria, Caseificio Valle Stura, Ford
Azzurra e Civis, società leader nel settore del controllo, a cui la sicurezza della zona
cambio è stata affidata.

La Città di Arona è facilmente raggiungibile da tutto il mondo essendo a meno di 15
minuti dall’aeroporto internazionale di Milano Malpensa dove arrivano anche moltissimi
voli low cost. Per gli atleti e loro accompagnatori sono state effettuate delle
concovenzioni alberghiere e grazie agli esercenti turistici si sono riusciti a spuntare dei
prezzi veramente vantaggiosi; la cena del sabato sera è offerta a tutti i partecipanti come
anche il pasta party a fine gara ed i massaggi. Tutto il programma dettagliato della 3
giorni di Arona e del Lago Maggiore su www.aronamen.it .
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