
LIGER  
SWIM –BIKE –RUN  
 TRIATHLON 



Il Liger Team nasce nel 2002 da un’ idea di un gruppo di amici mossi dalla 
passione per il triathlon e lo sport. In 15 anni di attività la squadra si è affermata 
come punto di riferimento per il triathlon a livello nazionale ed internazionale.  
Da sempre la Mission è stata quella di  

 «diffondere il triathlon su larga scala facendo avvicinare atleti giovani e 
meno giovani alla multidisciplina trasmettendo la passione per questo sport che non è solo 
fatica, ma che offre momenti di aggregazione e di divertimento unici.»  
Il Liger team ha portato e continua a portare alla ribalta, grandi campioni che si 
sono affermati in ambito nazionale ed internazionale ed ha fatto crescere eventi 
che oggi sono diventati appuntamenti classici del panorama nazionale per atleti 
italiani e stranieri. 
 

LA STORIA 

EVENTI 
 

Oltre 60 gare 
organizzate sul 

territorio 

PALMARES DEL TEAM 
 

5 Titoli Italiani Assoluti 
5 Titoli Italiani di categoria giovanile 

3 Titoli  Italiani Assoluti a squadre 
5 presenze alla finale Ironman alle 

Hawaii 
2 Titoli italiani SwimRun 



IL PROGETTO LIGERTRI 

Il progetto LIGERTRI si distingue in 
 
-  LIGERTRI EVENTS  
-  LIGER TEAM 

Circuito di eventi di triathlon di qualità, mirati alla 
diffusione di questo sport tra giovani e meno giovani, 
valorizzando alcune località del nostro territorio  

Squadra con più di 70 atleti. Un team elite 
ed un folto gruppo di amatori 



LIGERTRI TRIATHLON SERIES 

Location: 
 
q  Cavallino di Venezia -Laguna Ligerman 
 
q  Lido di Jesolo - Ligerman Venice Beach  

I numeri del circuito 2017  
 
q Oltre 1100 presenze gara (per la maggior parte Triveneto)  
q  Circa 150 atleti che ogni anno esordiscono nel triathlon 
q  Circa 200 atleti stranieri provenienti da tutta Europa 

Circuito di gare  che comprendono dalla distanza sprint (750 mt nuoto 20 km 
bici 5 km corsa) all’over olimpico (1,8 km nuoto, 54 km bici, 13 km corsa)per gli 
amanti delle lunghe distanze. 
 



LIGERTRI TRIATHLON SERIES 
I numeri dei partecipanti 
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LIGERTRI  
SWIMRUN e NUOTO DI FONDO 

Location 
  
q  Cavallino Venezia 

I numeri del circuito 2017  
 
-  Oltre 300 presenze gara  
-  Atleti provenienti da tutta Italia 

Manifestazione che comprende al suo interno: 
q  Nuoto di Fondo e di Gran Fondo con due distanze 15km e 3 km 
q  SwimRun evento che combina la corsa e il nuoto senza soluzione di 

continuità. Particolarità di questa disciplina che vengono indossate le scarpe 
per tutta la durata della gara. 



CALENDARIO 
 
-  21- 22  aprile  

 Cavallino Venezia – 5° Laguna Ligerman 
 
-    30 giugno 

 Gran fondo di Venezia (Nuoto) – Swim Run Cavallino 

-  22- 23  settembre  
 Lido di Jesolo – 15° Ligerman Triathlon Festival  

LIGERTRI EVENTS 
2018 

OBIETTIVI  DEL CIRCUITO 
 
q  Migliorare ulteriormente lo standard organizzativo 

delle manifestazioni  
q  Consolidare i ruoli di eventi di riferimento per il 

Triveneto 



La squadra è composta da 8 atleti élite che competono ad alto livello su tutto il territorio 
Triveneto ed oltre. 
All’interno del team vengono anche sostenuti i seguenti progetti:  
 
q  Giocatriathlon: attività ludica riservata ai più piccoli 6-14 anni come avviamento al 

triathlon 
q  Scuola di triathlon: attività riservata ai giovani tra i 15 e i 23 anni per essere avviati al 

triathlon come disciplina agonistica 

I risultati del team Elite 2017 
 
q  Oltre 50 presenze gara sul territorio  
q  6 vittorie e 15 podi su gare disputate 

LIGERTEAM 
2018 

I numeri del team 2017 
 
q  8 atleti elite e 50 age group 
q  18 giovanissimi del progetto Giocatriathlon 
q  12 giovani del progetto Scuola Triathlon 



q  Mantenere la squadra elite di 8 componenti privilegiando i giovani per 
portarli gradualmente a primeggiare in competizioni di alto livello 

q  Consolidarsi come squadra di riferimento sul territorio 

q  Proseguire la diffusione del triathlon come gioco attraverso il progetto 
Giocatriathlon 

q  Proseguire nell’organizzazione della scuola di triathlon 

LIGERTEAM 
OBIETTIVI 2018 



Media e  
Comunicazione 

Tutti gli eventi organizzati dal Ligertri Triathlon Series verranno adeguatamente promossi 
attraverso 
 
Web 
 
- Sulla piattaforma  www.ligertri.tv  verranno  
realizzati i video di sintesi di tutte le manifestazioni della  
durata di 3 minuti.  
 
- Attraverso il sito www.ligertri.it , facebook  e twitter 
 
 
 
STAMPA 
 
Verrà prodotto un magazine con le notizie relative agli eventi oltre ad articoli utili per tutti gli 
sportivi . 
 
 



OPPORTUNITA’ PER I PARTNER 
Tutti i partner che vorranno sostenere il progetto LIGERTRI avranno ampia visibilità in tutte le 
forme sopra elencate.  Hanno già scelto di collaborare con noi: 

PARTNER 

MAIN SPONSOR 

PARTNER TECNICI 



PERCHE ‘  LIGER … 
FAILURE IS NOT AN 

OPTION 
LIGER è una filosofia di vita, nasce da una intuizione di una delle più grandi campionesse di 
Ironman (Paula Newby Fraser) che nel vedere due age group nostri atleti lottare al termine di un 
lungo allenamento in bici li qualificava come combattenti nati , come un incrocio tra un leone ed una 
tigre…..Al di là delle leggende metropolitane l’intenzione è quella di creare un punto di aggregazione 
per persone con la passione delle prestazioni di endurance. Non importa il genere di sport: nuoto, 
ciclismo, corsa, triathlon….lo spirito è sempre il medesimo, quello di essere amanti delle sensazioni 
provenienti dall’utilizzo del proprio corpo per lungo tempo e dalla soddisfazione che il dirigere 
questo utilizzo regala. La prestazione in sé non è fondamentale (benché abbia sempre una 
componente essenziale, ma a questo punto più soggettiva che oggettiva), fondamentale diventa il 
condividere lo sforzo prolungato.  __   

   
La vita è uno sforzo prolungato (eccetto che per pochi fortunati) e riteniamo che il non arrendersi 
durante le competizioni porti ad acquisire un modus vivendi che non contempla tra le proprie 
opzioni la rinuncia al raggiungimento di un obiettivo. 
FAILURE IS NOT AN OPTION è una frase scritta sulle ruote della carrozzina di Carlos Molenda un 
triathleta che non può usare le gambe e che con la sola forza delle braccia, ma soprattutto con una 
enorme forza morale, conclude l’Ironman Hawaii vincendo il titolo mondiale dei diversamente abili. 
Questa frase vorremmo diventasse una scelta di vita per molti giovani affinché imparino a non 
arrendersi mai, a rispettare il prossimo e la natura, a godere della sensazioni anche piccole che 
osservare un tramonto durante una corsa può regalare 



Contatti 

Per info contatti e approfondimenti 
rivolgersi a: 
  
Presidente e Referente Eventi Liger 
Marco Filipetto 
email: marco.filipetto@gmail.com  
Cell: 392.916.17.96  


