
Moltiplicatore economico 
e risorsa per il nostro territorio



Life Time Triathlon, uno stile di vita 
che prende spunto dalla passione per 
il triathlon e da una realtà sportiva 
la Tp Academy che gode il privilegio 
di avere sede ad un passo dal Parco 
Naturalistico di Molentargius a Quartu 
Sant’Elena.

UNO STILE DI VITA  

Triathlon significa passare molte ore 
all’aria aperta e in contatto con la natura 
e in Sardegna tutto ciò è possibile  12 
mesi all’anno. 

Così nasce l’idea imprenditoriale di 
Giuseppe Solla e Daniele Demartis con 
l’intento di valorizzare la Sardegna da 
sempre definita l’isola del Triathlon per i 
suoi scenari naturali e per il clima mite.

Clicca per visualizzare il video



IL TRIATHLON  
FA CRESCERE
L’importanza che la pratica sportiva ha per il 
territorio è testimoniata dall’elevato numero 
di istituzioni, enti,società e associazioni che 
da anni lavorano per la promozione della 
cultura sportiva, non solo curandone l’aspetto 
agonistico ma anche come momento di 
crescita culturale e dei valori sociali.



LA SARDEGNA COME META 
SPORTIVA TURISTICA
Trasformare la nostra isola in 
una meta sportiva turistica 
al fine di rilanciare non solo 
lo sport, in particolare per le 
generazioni future, ma anche 
l’economia territoriale.



Analizzando alcuni aspetti dello sport e del 
turismo in Sardegna, Enrico Pilia intervista 
personaggi noti nel mondo del Triathlon Nazionale 
e Internazionale, amministratori locali, operatori 
del settore turismo e giornalisti specializzati, con 
l'intento di argomentare le tematiche e sviluppare 
idee  per trasformare la nostra isola in una meta 
sportiva turistica al fine di rilanciare non solo lo 
sport ma anche l'economia territoriale.

Il  progetto LIFE TIME TRIATHLON nasce da un’idea imprenditoriale 
di Giuseppe Solla e Daniele Demartis per valorizzare lo sviluppo 
locale, approfondendo aspetti legati al mondo dello sport mettendo 
in evidenza l’obiettivo di far crescere grandi generazioni future con 
giusti riferimenti grazie ad uno sport come il triathlon che consente di 
fare tre discipline in stretto contatto con la natura.
 
LIFE TIME TRIATHLON abbraccia tutti e prevede un programma di 
allenamenti all’interno della giornata di ognuno di noi ottimizzando 
il tempo che abbiamo a disposizione senza rinunciare al benessere 
psicofisico che può darci lo sport.

Incontro con Giuseppe Solla
AD Tp Academy e triathlon coach coordinator
 

Incontro con Daniele Demartis
Manager Director e Triathlon Head coach

PROMUOVERE IL TRIATHLON
AGEVOLANDO LA CRESCITA
DELL’ECONOMIA CIRCOLARE

27 febbraio 2021 Intervista ai fondatori del progetto

clicca per vedere l’intervista clicca per vedere l’intervista 



28 febbraio 2021 | confronti tecnico sportivi

Incontro con Andrea Mentasti
Race director Ironman 70.3 Sardegna

Andrea Mentasti ci parla da atleta 
e da organizzatore  descrivendo di 
come la Sardegna da anni mostra 
la possibilità a livello nazionale e 
internazionale di poter ospitare 
grandi eventi legati al triathlon in 
grado di generare flussi turistici 
ma non è ancora riuscita a creare 
un circuito economico sostenibile 
e virtuoso che le consenta di 
consolidare un settore di mercato 

Incontro con Carlo Spanu
Presidente Fitri Sardegna

Carlo Spanu ci parla delle zone 
della Sardegna che attualmente non 
vengono sfrutatte a livello turistico 
che possono essere rilanciate 
proprio dal triathlon grazie alle 
multidiscipline che moltiplicano le 
opportunità economiche di tutto il 
territorio sardo.

Incontro con Stefano Secci
Presidente del Parco di Molentargius

La Tp Academy trova sede 
nei pressi del parco Parco di 
Molentargius. Nell’incontro con 
Stefano Secci si aprono ipotesi 
turistiche e sportive nel ritenendo 
che lo sport del triathlon non sia 
in contrasto con la mission 
del parco aprendo così le porte 
ad un luogo turistico sportivo nel 
rispetto della tutela paesaggistica.

Elisabetta Curridori triathleta professionista conosce bene la 
Sardegna e i priviligi di potersi allenare nell’isola.
Il triathlon come moltiplicatore economico grazie anche alle 
abitudini dei trathleti che durante le loro trasferte viaggiano 
con la famiglia, Elisabetta ci ha guidato verso l'importanza del 
marketing attivo tutto l’anno, al miglioramento delle strade con 
una maggiore attenzione verso i ciclisti prendendo spunto
da altre mete che al momento lasciano la Sardegna in ombra 
per la mancanza di strutture ricettive operative tutto l’anno.

clicca per vedere l’intervista 

clicca per vedere l’intervista 

clicca per vedere l’intervista clicca per vedere l’intervista 



OSPITI 
IN STREAMING

Incontro con Dario Nardone
Triathleta giornalista del settore

Dario Nardone ci racconta 
di come il triathlon sia uno 
strumento valido per far crescere il 
turismo sportivo e di come sia uno 
strumento valido per valorizzare 
il territorio, analizzando alcuni 
aspetti che potrebbero migliorare 
la riuscita del progetto.

Incontro con Martina Dogana
Triathleta professionista

Martina Dogana, triathleta 
professionista, lascia tanti 
complimenti alla nostra terra  
rivelandoci che dopo le gare in 
Sardegna ha allungato la sua 
trasferta per scoprire il territorio 
sardo come turista.

Incontro con Martina Dogana
Triathleta professionista

Una finestra sulle risorse locali e territoriali, 
attraendo e veicolando l’attenzione del mondo 
sportivo legato al triathlon, sia nazionale che 
internazionale, attraverso confronti tecnico sportivi 
ad altissimo livello, coinvolgendo personalità del 
mondo sportivo e del settore turistico.

clicca per vedere l’intervista 
clicca per vedere l’intervista 



TRIATHLONPOINT ACADEMY

UN PROGETTO DI

https://www.youtube.com/channel/UCEALQdIcJLsO0j4T1KtcMuQ
https://www.facebook.com/triathlonpoint.academy/


 
Via Perdabona 22,  Quartu Sant’Elena  - Cagliari

 info@tp.academy +39 345 9796921

tp.academy
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