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L’Università di Udine parteciperà il 23 e 24 maggio al terzo Triathlon
Sprint città di Rimini, maggior evento italiano di questa disciplina sportiva.
Lo farà grazie alle proprie studentesse, triatlete di livello nazionale, Sara
Papais ed Elisa Marcon, e a un progetto di ricerca sul marketing sportivo.

Condividi

ALTRI SPORT

Prata è in
semifinale

De Biasio terzo
nel mantovano

Volley B1 – I ragazzi
della Viteria 2000
espugnano anche
Roma e avanzano nei
play-off

Il pilota gruarese del
team Euro Kart
continua a macinare
podi nel Campionato
italiano Autocross

Papais e Marcon, entrambe venete, studiano a Udine in quanto vincitrici
delle borse di studio messe a concorso sulla base della convenzione
sottoscritta nel 2014, nell’ambito del progetto dell’ateneo di Udine Studio e
sport, fra ateneo friulano e Federazione italiana Triathlon, che ha l’obiettivo
di aiutare gli studenti atleti a conciliare la propria carriera universitaria con
quella agonistica, usufruendo di servizi specifici.
Soddisfatto Alfredo Soldati (nella foto assieme alle due atlete), delegato del
rettore per le attività sportive. “Gli atleti di eccellenza nazionale che sono
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soddisfazioni. Riescono a portare avanti i propri studi e i propri allenamenti.
Il nostro ateneo ha un'attenzione capillare alle esigenze dei nostri studenti.
Gli sportivi, del rugby, del triathlon, e, speriamo in futuro, di altre
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discipline, hanno il massimo della nostra attenzione”.
Con le atlete, a Rimini ‘scenderà in capo’ anche la ricerca dell’Università di
Udine. Michela Cesarina Mason, ricercatrice del Dipartimento di scienze
economiche e statistiche, con una decina di studenti, saranno nell’occasione
operativi nell’ambito di uno studio realizzato in collaborazione fra ateneo
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friulano e Comitato regionale Triathlon Fvg, che ha come obiettivi la
definizione del ruolo dello sport nella società e, in particolare, il ruolo
cruciale del marketing sportivo. “Rimini è solo il primo di una serie di
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appuntamenti dove svolgeremo le nostre ricerche – spiega Mason -. Siamo tra
i primi a intraprendere questo studio per la disciplina del triathlon e
contiamo di stabilire linee guida per il marketing sportivo”.
Sara Papais ed Elisa Marcon, rispettivamente studentesse di Scienze e
tecnologie agrarie e Turismo culturale, saranno impegnate nelle
competizioni di sabato e domenica in cui, complessivamente, sono previsti
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studenti all'Università di Udine – sottolinea - cominciano a darci grandi
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circa tremila sportivi. Papais, nazionale di triathlon, lo scorso aprile si è

Italia Sargis Ghazaryan

classifica quarta ai piedi del podio alla coppa Europa in Spagna. Marcon,
nazionale, avrà a Rimini il suo esordio stagionale dopo un infortunio.
Lascia un commento

Condividi

CONDIVIDI:

Bilancio in salute per un anno di
cambiamenti

AUTORE:

Utile e patrimonio in
crescita per la Bcc Carnia
e Gemonese

0 Commenti

AGGIUNGI UN COMMENTO
Per poter commentare l'articolo devi essere loggato nel sito.
Lascia un commento

LOGIN »

Condividi

REGISTRATI »

Laura Bassi è capitana coraggiosa
dell'anno
Riconoscimento speciale
da parte dei giovani
imprenditori di
Confartigianato Udine

Lascia un commento

Condividi

BRISCOLA
Il gioco di carte più
popolare in regione
è ON-LINE.
Prova la fortuna e gioca!
> GIOCA

Home

Cronaca

Sport

Spettacoli

Udinese Blog

Pubblicità

Redazione
Info

Privacy

Credits

Map

SPIDER-CH19-NEWSPAPERREG-15601935

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Copyright © 2013 Il Friuli - p.iva 01907840308

Servizi di Media Monitoring
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Ateneo_friulano_in_gara_a_Rimini/22/143384

