


Un week-end, 
tre discipline, 

zero emissioni.



Nasciamo come Latina Triathlon ASD nel Gennaio del 2016 per 

aggregare un gruppo di appassionati triatleti di Latina. Vogliamo 

divertirci, eccellere nel nostro sport ed esaltare il nostro 

territorio. Contiamo 40 tesserati master, donne e uomini dai venti 
ai sessanta anni di età. 

Abbiamo successo: nel 2019 ci siamo classificati al 1° posto nel 
Campionato Regionale a squadre dopo il 2° posto del 2018. 

Sin dal primo anno di attività, i nostri atleti hanno raccolto ottimi 
risultati assoluti e di categoria. 

Solo nel 2019 vantiamo: la campionessa regionale (assoluti), la 
2a classificata nazionale di categoria su distanza olimpica, e 7 
podi regionali di categoria.

• Tesserati dai 20 ai 60 anni 

• 1° posto nel Campionato 
Regionale a Squadre 

• 1° e 3° classificato nella 
classifica assoluta femminile 

• 4 podi nel 2019

Chi siamo



E’ un evento sportivo con al centro una gara di Triathlon (750 metri 
nuoto + 20km bici + 5km corsa).  

Oltre 300 atleti da tutto il Lazio e Regioni vicine hanno 
partecipato alla Seconda Edizione della nostra gara, valida per il 
Campionato Regionale del Lazio. 

Le precedenti tre edizioni hanno ricevuto l’apprezzamento degli 
atleti, del pubblico, dal Sindaco e dagli amministratori locali. 

Le ultime due edizioni sono state insignite del premio GARA 
DELL’ANNO dalla Federazione Triathlon del Lazio (2018 e 
2019). 

La gara è di forte impatto anche per il pubblico grazie alla 
spettacolarità dei momenti caratteristici del triathlon. 

Attrae un pubblico trasversale e diversificato (sportivi 
professionisti, famiglie, giovani appassionati e dilettanti) e si 
svolge sul litorale di Latina in un contesto di sicura presa. 

• Oltre 300 atleti partecipanti 

• Successo di pubblico 

• Gara valida per il campionato 
regionale 

• 2 volte Gara dell’Anno della 
FITRI 

RICONOSCIMENTI



• 1500 Kwp di energia fornita 

• 125 panneli fotovoltaici 

• 1 generatore a bio metano 

• auto, bici e scooter elettrici 

• imbarcazioni a energia solare 

• merchandise ecologico

Perché 
green?

Gli sport che amiamo e pratichiamo vivono in simbiosi con il 
paesaggio e la natura e sono parte dell’esperienza stessa. Vogliamo 
rendere il giusto tributo al nostro ‘stadio’ ideale e preservarlo integro e 
vivo e promuover un modello di intrattenimento sportivo consapevole 
e responsabile. 

Il Latina Lido Triathlon Sprint, diventa THE GREEN RACE. 

In partnership con Green Model abbiamo progettato un evento 
sostenibile per marcare e valorizzare la naturale simbiosi tra sport e 
ambiente. 

L’intero fabbisogno energetico sarà soddisfatto da impianti fotovoltaici 
per un totale di 125 pannelli da 400w  e generatori a bio metano; 

L’organizzazione sarà dotata di auto elettriche, bici e scooter elettrici e 
imbarcazioni alimentate ad energia solare; 

Cercheremo di ridurre l’impatto di tutte le dotazioni di gara e dei 
materiali di consumo, 



Be our 
GREEN 

partner



• Coinvolgi il tuo pubblico fuori dai 
tradizionali canali di marketing 

• Potenzia il tuo brand 
partecipando ad un’iniziativa dal 
forte valore etico 

• Cogli l’opportunità di 
promuovere la tua attività in un 
contesto agonistico di livello 
nazionale

Sponsor and 
partner

Latina Triathlon ASD
Main 

Sponsor
Partner 
tecnico

Junior 
Sponsor

Esposizione marchio sul sito di gare (roll-up o 
striscioni)

Inserimento brochure in pagina dedicata non 
esclusiva

Spazio area stand (allestimento stand a 
carico dello sponsor)

Esposizione marchio sul sito web

Citazione pubbliredazionali

Gadget e materiali di consumo brandizzati

Post redazionali dedicati sui canali social

Naming Rights (The Green Race by 
[SPONSOR])

Intervento in conferenza stampa e podio 
apertura e chiusura

Brandizzazione di tutta la comunicazione a 
stampa e digitale

Brandizzazione dotazione di gara (cuffie, 
pettorine e segnaletica)

Possibilità di intervento con “micro-attività” 
all’interno dell’area stand

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



• superfici brandizzabili in via di definizione



• estratti campagna social (facebook/instagram)



Informazioni: 

Green Model 
Viale Pier Luigi Nervi, 188  

04100 LATINA  
T. +39 0773 601621 
 info@greenmodel.it 
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