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      Pio  Moro : atleta master multidiscipinare 

Fin dalla giovane età insegnanti e  allenatori mi consideravano portato per le attività sportive 

In gioventù ho praticato calcio, sci, scherma, judo, pallavolo, atletica e altri sport 

Nel periodo dedicato al servizio militare conseguo il brevetto di paracadutismo 

Negli anni 80 mi avvicino all’ambiente alpino: 

escursioni, alpinismo, mtb, corsa in montagna, sci da fondo, sci-alpinismo, arrampicata su roccia e ghiaccio 

divento aiuto istruttore CAI di arrampicata, accompagnatore  mtb e seguo i ragazzi dell’alpinismo giovanile 

Annovero: 

-Arrampicata:  oltre 200 ascensioni in tutti i gruppi Dolomitici e alpi Carniche e Giulie con difficoltà fino al 7c      
                        e alcune in free solo 
 
-Sci-alpinismo : partecipazione a oltre 70 gare tra le quali: 3 trofei Mezzalama, Tour du  Rutor, Transcavallo  
                         Valtellina-Orobie; Pizolada, Canin, Sellaronda, Mountain Attack, Lagorai Cima D’asta,  
                         Tour du grand Paradis, La Pitturina, Skialp Ahrntal, Trofeo Vetan, Misurina skialp, 
                         Oetzi Alpin marathon, Ski alp monte Dimon, Ski-alp Florit, ecc con podi a livello regionale                 
 
-Mtb e ciclismo: partecipazione a numerose gare a partire dagli anni 90 ottenendo posizioni di alta  
                          classifica e podi di categoria 
 
-Corsa in montagna : partecipazione a numerose manifestazioni con alcune vittorie e podi di categoria 

Negli anni 2000 mi avvicino all’ambiente marino: 

subacquea,  apnea,  miglioro la tecnica di nuoto e mi appassiono al triathlon 

-Triathlon: con oltre 100 gare disputate e più di 50 podi conseguiti nelle varie categorie e con 4 Ironman  
                (swim km. 3.8+bike km.180+ run km.42): Bellagio 2009, Klagenfurt (A)2012 ,Podesdorf (A) 2013, 
                Nayadad (Ung) 2014 
 
 
Elenco i risultati più importanti conseguiti: 

- 3° cat. Word Championship X-Terra cross triathlon 2018, Maui Hawaii (USA) 
- campione Italiano categoria Cross Triathlon 2015, Revine Laghi (TV);  
- 1° cat. Word series 5150 distance 2012, Klagenfurt (A)  
- 3° cat. Ironman Extrememan Ungheria (Km. swim 3.8+bike 180 +run 42) 2014, Nayadad (UNG) 
- 3° categoria European master Game Triathlon Sprint 2011, Lignano (UD) 
- 3° cat. Campionati Italiani Triathlon medio (Km. swim 1.9+bike  90+run  21) Barberino 2012 - Lovere2017 
- 2° cat. Campionati Italiani Duathlon classico 2017, Quinzano (BS)  
- 1° cat. Circuito Nord-Est triathlon 2012 
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e di maggior  rilievo nel  triennio 2015-2017: 

- vice campione regionale master Vertical sci-alpinismo (UD); 
- 3° assoluto Triajur individuale (mtb+corsa salita+down) (GO) ;  
- 2° cat camp regionale FVG cronoscalata ciclismo (PN);  
- 1° cat cronoscalata run  MileMatajur (GO);   
- 1° cat  Triathlon X-Gardaman K100 (BS); 
- 1° cat. Trail Valli del Natisone (GO); 
- 2° cat  Trail m.te Dimon (UD);  
- 2° cat. Trail Forum Juli (UD) : 
- 1° cat Triathlon Olimpico Barberino del Mugello (FI); 
- 1° cat Triathlon Idroman (BS); 
- 1° cat Triathlon Sprint Caorle (VE);   
- 2° cat Gran Fondo ciclismo Santini/Stelvio (SO); 
- 1  cat. Cross Triathlon Toscolano Maderno(BS);  
- 1° cat. Kokos Trail (TS); 
- 1° cat  Mtb XC Tolmezzo (UD); 
- 2° cat  Mtb trofeo Majer  carnia bike (UD); 
- 1° cat  Mtb trofeo Acsi Ospedaletto Gemona (UD); 
- 1° cat. Mtb trofeo Acsi Qualso (UD); 
- 2° cat campionato regionale run Vertical Fidal (UD);  
- campione regionale cat. Triathlon Sprint 2017  (UD); 
- campione regionale cat. Duathlon Sprint 2017 (PN) 
   
 

e ultimo anno (2018): 

- 3° classificato campionato regionale master a coppie di sci-alpinismo (UD);  
- campione regionale cat. triathlon sprint (UD);  
- vice campione Italiano cat. Cross Triathlon (OT);   
- 4 primi posti cat. circuito Iron Tour cross triathlon (LI) -  
- 1° cat. circuito Triathlon cross Elba (LI) 
- 3° cat. Triathlon cross Sprint Bibione (VE) 
- 1° cat. nel prestigioso circuito X-Terra Word tappa di Lake Garda – Toscolano Maderno (BS)   
      con conseguimento “slot” per  partecipare alle Final word championship  a Maui (Hawaii-Usa) 
- 1° cat. nel prestigioso circuito X-Terra Word tappa Italiana di Scanno (AQ)  
- 1° cat. Triathlon Olimpico no draft città di Grado (UD) 
- 1° cat. Triathlon Olimpico silver città di Trieste (TS)  
- 3° cat finali mondiali circuito X-Terra – Maui Hawaii (USA)       
 

Attualmente affiliato alle seguenti federazioni/società:  

Fidal (corsa) e Fisi (sport invernali) con  Team Aldo Moro Paluzza (UD) società “olimpica” con i fratelli Manuela e 
Giorgio di Centa vincitori alle olimpiadi invernali nelle discipline dello  sci di fondo e con atleti che hanno vinto titoli 
mondiali ed europei di corsa in montagna;  

FCI (mtb+ciclismo) con Team Friuli società che ha  conseguito titoli di campione Italiano e di categoria nel ciclismo, 
mtb, ciclocross  a livello nazionale   

FiTri (triathlon) con Polisportiva San Vito SC/San Vito Nuoto che ha vinto numerosi titoli a livello Italiano 
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