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IMPIANTI, EQUIPAGGIAMENTO & ABBIGLIAMENTO:  

A differenza delle gare, che si svolgono tutte all'aria aperta, gli allenamenti necessitano anche 

degli impianti: piscina per il nuoto, strada o circuito ben delimitati (come il velodromo o la pista 

ciclabile) per il ciclismo e, infine, campo di atletica leggera per la corsa.  

Naturalmente, ciclismo e corsa possono essere effettuati anche in assenza di impianti, ma sarebbe 

opportuno che soprattutto l'allenamento giovanile avesse luogo in impianti specifici, in modo da 

poter meglio seguire i ragazzi durante il suo svolgimento.  

L'abbigliamento per il nuoto è il costume per le donne e il top da triathlon per gli uomini, cioè una 

canottiera molto aderente in aggiunta al costume. Non devono mancare gli occhialini, strumento 

fondamentale nelle acque libere, e la cuffia. Quando poi la temperatura scende sotto i 21 °C 

(triathlon olimpico) è possibile utilizzare la muta da triathlon, che a differenza di quella da sub 

consente di nuotare agevolmente e può essere indossata e tolta con facilità, dato il suo spessore di 

5 mm.  

Nella frazione ciclistica è da evitare l'abbigliamento classico da ciclista, mentre va utilizzato il 

minimo indispensabile per effettuare rapidamente il cambio: casco da ciclismo omologato, scarpe 

da bicicletta, occhiali facoltativi. Per velocizzare il cambio i migliori atleti lasciano le scarpe a 

sgancio rapido agganciate ai pedali e, infilando solo il casco, montano in bicicletta pedalando 

inizialmente sopra le scarpe per poi calzarle dopo alcuni metri. Al rientro in zona cambio la 

manovra viene ripetuta in senso inverso.  

Per l'ultima frazione l'unico equipaggiamento indispensabile è costituito dalle scarpe da corsa. Per 

rendere più rapida la calzata vengono utilizzati i 'tiralacci' oppure lacci elasticizzati, in modo da 

limitare al minimo il tempo di cambio.  

In generale l'abbigliamento per il triathlon deve possedere essenzialmente due caratteristiche: 

traspirabilità e isolamento termico, per poter rimanere asciutti anche dopo molte ore di intensa 

attività fisica e mantenere una temperatura corporea ideale per l'esercizio sportivo.  
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