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FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON  

SQUADRE NAZIONALI GIOVANILI  
 

Programma 2017 

 

1. Premessa  

Le Squadre Nazionali Giovanili sono la piattaforma tramite la quale i migliori giovani e i potenziali talenti vengono 
selezionati per rappresentare l’Italia nelle competizioni internazionali nelle varie discipline del Triathlon. La 
stagione 2017 dà inizio al nuovo quadriennio olimpico, periodo durante il quale per alcuni giovani potenziali 
talenti la programmazione pluriennale sarà rivolta alle olimpiadi di Tokyo del 2020, con tappe intermedie 
fondamentali costituite dai Giochi Olimpici Giovanili (Buenos Aires 2018) e annualmente dai Campionati Europei e 
Mondiali, oltre a tutte le competizioni più importanti rivolte ai giovani e ai futuri U23. Gli YOG, i campionati 
mondiali, i campionati europei e le competizioni internazionali giovanili rappresentano al contempo un momento 
importante per l’Italia e una tappa formativa importante per i giovani potenziali talenti proiettati verso l’attività di 
alto livello. Agli eventi internazionali principali parteciperanno quei giovani in grado di competere per un risultato 
di prestigio per l’Italia mentre ad altre competizioni internazionali, ritenute qualificate e importanti come tappa 
formativa, parteciperanno un gruppo più ampio di atleti potenziali talenti inseriti in una definita fascia di 
interesse. 

 

 

2. Calendario Internazionale 2017 di interesse per le SNG 

 
Di seguito è riportato il calendario di interesse per le Squadre Nazionali Giovanili. Sono riportati per comodità di 
lettura anche gli eventi nazionali più importanti. Nella consultazione considerare che: 

 le gare nazionali sono considerate valide per le politiche di selezione quando espressamente indicato; 

 le gare Etu Junior Cup non sono tutti eventi di pari qualificazione tecnica e le gare indicate in tabella sono 
esclusivamente quelle per cui si ha interesse a partecipare come squadra nazionale; 

 la sempre crescente offerta di gare nazionali e internazionali di interesse crea anno dopo anno sempre 
maggiori concomitanze per cui i giovani di interesse possono essere impegnati contemporaneamente su 
fronti differenti in base ad obiettivi tecnici diversi; 

 il calendario e anche l’attività delle Squadre Nazionali potrà essere soggetto a modifiche dettate da 
variazioni apportate dall’ ITU e dall’ETU. Di seguito sono illustrate le competizioni internazionali di 
interesse messe in calendario al momento della diffusione del presente documento. Il calendario 
internazionale può essere soggetto a modifiche. L’elenco degli eventi internazionali aggiornato può 
essere consultato sul sito www.triathlon.org 

 
 
 

http://www.triathlon.org/
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CALENDARIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE DI INTERESSE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE DI PRIMO LIVELLO  

(la data si riferisce alla settimana e non al giorno esatto della competizione , alcuni eventi di interesse verranno inseriti 

appena pubblicati nel calendario ETU e ITU) 

 

18/19 marzo  
C.I. Duathlon Sprint Individuale Assoluto e U23 C.I. 

Duathlon a squadre 
ITA 

  

  

  

  

  

  

02 aprile Quarteira ETU Triathlon Junior European Cup  POR  
C.I.Duathlon, Individuale e a Squadre + Coppa Italia 

Duathlon + Gara Cat. Ragazzi individuale e a staffetta 
  ITA 

23 aprile Grand Prix Italia - Sapri ITA  Campionato Italiano Paratriathlon 

29 aprile SORA ETU Duathlon European Championships  ESP Coppa Crono individuale e a squadre   ITA  

28 maggio C.I. Triathlon sprint U23 ITA  

  

 

3 giugno 
C.I.Aquathlon, Individuale + Trofeo Italia Giovanissimi 

Triathlon e Aquathlon + 3° Prova Coppa Italia  
ITA 

16 giugno KITZBUHEL Triathlon European Championships AUT 

24 giugno BLED ETU Triathlon Junior European Cup SLO 

1 luglio Campionato Italiano Aquathlon   

12 luglio 
PANEVEZYS ETU Triathlon Youth European 

Championships Festival 
LTU 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

22 luglio C.I. Triathlon Cross Individuale e a Squadre ITA 
 

30 luglio Tabor ETU Triathlon Junior European Cup CEZ  
Târgu Mures ETU Cross Triathlon 

European Championships 

ROM 

19 agosto PENTICTON ITU Multisport World Championships CAN 
Losanna ETU Triathlon Junior 

European Cup  
SUI 

10 settembre Zagabria ETU Triathlon Junior European Cup  CRO Grand Prix Italia – Cesenatico  ITA 

14 settembre Rotterdam ITU Triathlon World Championships NED  

 

23 settembre Coppa Italia e Trofeo delle Regioni ITA 

30 settembre 
C.I. Assoluto Triathlon sprint Individuale e Campionato 

Italiano Triathlon a Squadre  
ITA 

8 ottobre MELILLA Etu Triathlon Junior European Cup ESP 

15 ottobre Grand Prix Italia – Palermo  ITA 
 

Come evidenziato nel paragrafo 5 ogni atleta può chiedere di essere iscritto alle prove internazionali 
Continental Junior Cup secondo le procedure descritte nel suddetto paragrafo. Le gare Etu Junior Cup 
possono essere una preziosa esperienza formativa, di confronto e di crescita con le realtà internazionali 
qualificate, è opportuno però proporre questo tipo di gare agli atleti che sono in grado di cogliere al meglio 
questa opportunità. Il calendario alla data di realizzazione del presente documento è il seguente: 

http://www.triathlon.org/events/event/2017_targu_mures_etu_cross_triathlon_european_championships
http://www.triathlon.org/events/event/2017_targu_mures_etu_cross_triathlon_european_championships
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1 Apr 2017 Quarteira ETU Triathlon Junior European Cup  Quarteira, Portugal 

24 Giu 2017 Bled ETU Triathlon Junior European Cup  Bled , Slovenia 

1 Lug 2017 Holten ETU Triathlon Junior European Cup  Holten , Netherlands 

22 Lug 2017 Tiszaujvaros ETU Triathlon Junior European Cup  Tiszaujvaros, Hungary 

30 Lug 2017 Tabor ETU Triathlon Junior European Cup  Tabor, Czech Republic 

13 Ago 2017 Riga ETU Triathlon Junior European Cup  Riga, Latvia 

19 Ago 2017 Lausanne ETU Triathlon Junior European Cup  Lausanne, Switzerland 

3 Set 2017 Tulcea ETU Triathlon Junior European Cup  Tulcea, Romania 

10 Set 2017 Zagreb ETU Triathlon Junior European Cup  Zagreb, Croatia 

30 Set 2017 Alanya ETU Triathlon Junior European Cup  Alanya, Turkey 

8 Ott 2017 Melilla ETU Triathlon Junior European Cup  Melilla ,Spain 

 
Si invita a consultare il sito www.triathlon.org per verificare aggiornamenti e variazioni.  

 
 
 

3. Criteri e norme generali per le Squadre Nazionali 

1. Gli atleti delle categorie giovanili, fino alle categorie Juniores, selezionati per rappresentare l’Italia nei 
campionati internazionali ufficiali, si definiscono atleti delle Squadre Nazionali Giovanili (SNG). 

2. Il coinvolgimento nelle SNG per la partecipazione alle competizioni inserite nella programmazione può 
avvenire attraverso: 

a. qualificazione diretta: qualora l’atleta ottenga prestazioni che soddisfino i criteri di 
qualificazione per un determinato evento elencati in questo documento o nelle comunicazioni 
successive da parte del DTG; 

b. selezione: qualora l’atleta venga selezionato a partecipare a discrezione del comitato di 
selezione (CS), composto dal DTG, dal Responsabile Squadre Nazionali Giovanili e dall’Olympic 
Performance Director (OPD). 

3. Il CS può decidere di selezionare un numero di atleti inferiore ai posti disponibili nel rispetto degli 
obiettivi agonistici prefissati per quella competizione.  

4. Nella scelta degli atleti da selezionare il CS può tenere conto di: 

a. prestazioni di gara in eventi precedenti; 

b. stato di forma; 

c. capacità tecniche dell’atleta in relazione al processo di sviluppo a lungo termine; 

d. capacità di prestazione nelle discipline di nuoto e corsa; 

http://www.triathlon.org/events/event/2017_quarteira_etu_triathlon_junior_european_cup
http://www.triathlon.org/events/event/2017_ljubljana_etu_triathlon_junior_european_cup
http://www.triathlon.org/events/event/2017_holten_etu_triathlon_junior_european_cup
http://www.triathlon.org/events/event/2017_tiszaujvaros_etu_triathlon_junior_european_cup
http://www.triathlon.org/events/event/2017_tabor_etu_triathlon_junior_european_cup
http://www.triathlon.org/events/event/2017_riga_etu_triathlon_junior_european_cup
http://www.triathlon.org/events/event/2017_lausanne_etu_triathlon_junior_european_cup
http://www.triathlon.org/events/event/2017_tulcea_etu_triathlon_junior_european_cup
http://www.triathlon.org/events/event/2017_zagreb_etu_triathlon_junior_european_cup
http://www.triathlon.org/events/event/2017_alanya_etu_triathlon_junior_european_cup
http://www.triathlon.org/events/event/2017_melilla_etu_triathlon_junior_european_cup
http://www.triathlon.org/
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e. valore formativo della competizione in previsione dello sviluppo dell’atleta; 

f. capacità di integrazione nella Squadra; 

g. interesse per strategie di gara a favore di altri componenti 

 

e opererà con l’obiettivo di scegliere la soluzione migliore per l’Italia cercando al contempo di fornire 
all’atleta le migliori opportunità di crescita. 

5. Gli atleti selezionati devono soddisfare i criteri di eleggibilità relativi alla competizione considerata e 
quelli generali seguenti. 

i. Essere inserito in un ambiente di allenamento ritenuto idoneo alla crescita e allo sviluppo verso 
l’alto livello, con un tecnico costantemente presente e un’organizzazione delle attività di 
allenamento ben strutturata. 

ii. Impegno a non gareggiare in altre competizioni nella settimana precedente all’evento, se non 
preventivamente concordato con il DTG o con il responsabile SNG; 

iii. Aver inviato, alla mail del CTM della propria area (per c.c. a psntriathlon@gmail.com) ,  il modulo 
delle prove standard nazionali (PSN) con i tempi  realizzati nel 2017. L’invio del modulo non è 
necessario se l’atleta ha partecipato a prove organizzate PSN in quanto i tempi vengono 
automaticamente inseriti, è necessario però inviare il modulo di aggiornamento se vengono 
realizzate, in gare di nuoto o corsa riconosciute valide, prestazioni migliori a quelle 
precedentemente ottenute nelle prove PSN.  

iv. In caso di impossibilità a soddisfare i criteri precedenti relativi al sistema PSN (ad esempio per 
infortunio, malattia o altre motivazioni) è necessario contattare preventivamente il DTG 
richiedendone l’esenzione che avverrà o meno a sua completa discrezione. 

6. Se i criteri di qualificazione sono soddisfatti da un numero di atleti maggiori rispetto ai posti disponibili 
sarà il CS a scegliere gli atleti della Squadra Nazionale Giovanile per quella competizione. 

7. In ogni momento il CS può decidere di escludere dalla Squadra Nazionale Giovanile gli atleti 
precedentemente selezionati, qualora ritenga che non ci siano le condizioni per raggiungere gli obiettivi 
tecnici e agonistici prefissati, per motivi inerenti la condizione di salute e segnalati dallo staff medico o 
per mancanza di riscontri, verifiche o monitoraggio di ordine tecnico precedentemente concordati. 

8. Il CS può decidere, in casi di particolare interesse per l’Italia, di attribuire una quota ad atleti scelti che 
non rispettino dei criteri precedentemente definiti.  

9. Le liste degli atleti iscritti a competizioni internazionali, consultabili nei siti di ITU e ETU, se precedenti 
alla data limite per effettuare sostituzioni, non hanno alcun valore. I nominativi degli atleti potrebbero 
essere stati dati unicamente allo scopo di preservare i posti disponibili per l’Italia in quella competizione.  

10. Nessun atleta selezionato potrà fare parte della Squadra Nazionale se non ha condiviso e accettato le 
disposizioni e il codice di condotta per le Squadre Nazionali. 

11. Negli eventi che prevedono la competizione a Squadre, la selezione dei componenti verrà fatta dal CS, 
nei termini previsti dal regolamento in vigore, anteponendo gli interessi della Squadra Italiana alle 
capacità espresse dai singoli.  

12. Le modalità di accesso alle Squadre Nazionali e i programmi possono essere variate in ogni momento, 
dandone opportuna e tempestiva comunicazione, anche a seguito a modifiche apportate da ITU e ETU ai 
calendari e ai criteri di partecipazione alle competizioni.  

mailto:psntriathlon@gmail.com
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4. Criteri generali di selezione per le convocazioni a raduni e gare per il 2017  

Saranno presi in considerazione, se non diversamente specificato di seguito: 

i. le gare internazionali 2017; 

ii. l’osservazione diretta in raduno e in gara da parte dello Staff delle Squadre Nazionali e del PT; 

iii. i Campionati italiani giovanili 2017 di Triathlon e Duathlon; 

iv. i Campionati italiani assoluti 2017 triathlon sprint (per gli atleti delle categorie junior e YB); 

v. i Campionati italiani assoluti 2017 di Duathlon sprint (per gli atleti delle categorie junior e YB); 

vi. le prove del Grand Prix Italia del 2017. 

CRITERI DI QUALIFICAZIONE E SELEZIONE PER LE COMPETIZIONI DI MAGGIORE INTERESSE  

CAMPIONATI EUROPEI DI TRIATHLON  

Kitztbuhel (Austria)- 16/18 giugno 2017 

Quota ETU assegnata a Fitri: 2 + 2 (da confermare) 

QUALIFICAZIONE  

L’atleta si qualifica per l’evento in oggetto se soddisfa almeno uno dei seguenti criteri: 

 Top 3 alla ETU Junior Cup di Quarteira 2017 

 Top 5 alla gara di Grand Prix Italia di Sapri 

SELEZIONE 

Se il numero di atleti che soddisfano il criterio di qualificazione è maggiore della quota assegnata a Fitri oppure 

nel caso che uno o più posti rimangano disponibili, la selezione per gli atleti da nominare per questo evento è 

fatta dal CS. 

Se nessun atleta soddisfa i criteri di qualificazione diretta la selezione della rappresentativa italiana per questo 

evento è fatta dal CS prendendo in considerazione le performance messe in mostra nei seguenti eventi, elencati 

per ordine di importanza: 

 Etu Junior Cup 2017 

 Grand Prix Italia Sapri (23 aprile 2017) 

Campionati del Mondo di Triathlon 2016 

 Campionati Europei di Triathlon 2016  

Coppa Italia Giovani Porto Sant’Elpidio (3 giugno 2017) 

e un atleta verrà selezionato solo se le prestazioni realizzate dimostrino le reale capacità di conseguire prestazioni 

in linea con le aspettative federali per l’evento considerato.  

ELEGGIBILITA’ 

i. Aver rispettato i criteri generali di eleggibilità illustrati al punto 3.5 ed in particolare quello di 
Essere inserito in un ambiente di allenamento ritenuto idoneo alla crescita e allo sviluppo verso l’alto 
livello, con un tecnico costantemente presente e un’organizzazione delle attività di allenamento ben 
strutturata. 

ii. Aver realizzato nell’anno in corso per il sistema PSN, con le distanze previste per gli Juniores, almeno  
130 punti. Dei punti suddetti almeno 80 devono essere realizzati nella corsa, che si possono ottenere ad 
esempio nei 3000m realizzando per gli uomini tempi inferiori a 9’13 e per le donne tempi inferiori a 
10’48. Le informazioni e i dettagli sul sistema PSN sono consultabili sulla documentazione relativa 
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disponibile sul sito federale nella sezione Giovani/Entra nel Team.  
iii. In caso di impossibilità a soddisfare i criteri precedenti relativi al sistema PSN (ad esempio per infortunio, 

malattia o altre motivazioni) è necessario contattare preventivamente il DTG o il responsabile SNG 
richiedendone l’esenzione che avverrà o meno a sua completa discrezione. 

La composizione della Squadra Nazionale per questo evento verrà ufficializzata entro il 5 giugno 2017. 

 

 

CAMPIONATI DEL MONDO DI TRIATHLON 

Rotterdam (Olanda) – 14/17 settembre 2017 

Quota ITU assegnata a Fitri: 2+2 (da confermare) 

QUALIFICAZIONE  

L’atleta si qualifica per l’evento in oggetto se soddisfa il seguente criterio: 

 Top 5 ai Campionati Europei Junior di Kitzbuhel 

SELEZIONE 

Se il numero di atleti che soddisfano il criterio di qualificazione è maggiore della quota assegnata a Fitri oppure 

nel caso che uno o più posti rimangano disponibili, la selezione per gli atleti da nominare per questo evento è 

fatta dal CS. 

Se nessun atleta soddisfa i criteri di qualificazione diretta la selezione della rappresentativa italiana per questo 

evento è fatta dal CS prendendo in considerazione le performance messe in mostra nei seguenti eventi, elencati 

per ordine di importanza: 

 Campionati Europei 2017 

Etu Junior Cup 2017 

Campionati del Mondo di Triathlon 2016 

 Campionati Europei di Triathlon 2016 

Campionati Italiani di Triathlon Youth e Junior (22 luglio) 

e un atleta verrà selezionato solo se le prestazioni realizzate dimostrino le reale capacità di conseguire prestazioni 

in linea con le aspettative federali per l’evento considerato.  

ELEGGIBILITA’ 

i. Aver rispettato i criteri generali di eleggibilità illustrati al punto 3.5 ed in particolare quello di 
Essere inserito in un ambiente di allenamento ritenuto idoneo alla crescita e allo sviluppo verso l’alto 
livello, con un tecnico costantemente presente e un’organizzazione delle attività di allenamento ben 
strutturata. 

ii. Aver realizzato nell’anno in corso per il sistema PSN con le distanze previste per le Squadra Nazionale 
Juniores almeno 150 punti e una delle due seguenti opzioni: 

 Corsa Tempo: 
 5000m 15’10 (Uomini) / 18’00 (Donne) 
 3000m 8’55 (Uomini)/10’30 (Donne) 

i dettagli sul sistema PSN sono consultabili sulla documentazione relativa disponibile sul sito federale nella 
sezione Giovani/Entra nel Team.  

iii. In caso di impossibilità a soddisfare i criteri precedenti relativi al sistema PSN (ad esempio per infortunio, 
malattia o altre motivazioni) è necessario contattare preventivamente il DTG o il responsabile SNG 
richiedendone l’esenzione che avverrà o meno a sua completa discrezione. 
 

La composizione della Squadra Nazionale per questo evento verrà ufficializzata entro il 21 agosto 
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YOUTH EUROPEAN CHAMPIONSHIPS FESTIVAL 

Panevesys (Lituania) – 13/16 luglio 2017 

Quota ETU assegnata a Fitri: 6 + 6 (da confermare) 

QUALIFICAZIONE  

L’atleta si qualifica per l’evento in oggetto se soddisfa il seguente criterio: 

 Primo/a classificato/a della categoria Youth B alla gara di Coppa Italia Giovani Porto Sant’Elpidio (3 

giugno 2017) 

 Primo/a classificato/a della categoria Youth A alla gara di Coppa Italia Giovani Porto Sant’Elpidio (3 

giugno 2017) 

SELEZIONE 

Se il numero di atleti che soddisfano il criterio di qualificazione è maggiore della quota assegnata a Fitri oppure 

nel caso che uno o più posti rimangano disponibili, la selezione per gli atleti da nominare per questo evento è 

fatta dal CS. 

Se nessun atleta soddisfa i criteri di qualificazione diretta la selezione della rappresentativa italiana per questo 

evento è fatta dal CS prendendo in considerazione le performance messe in mostra nei seguenti eventi, elencati 

per ordine di importanza: 

 Etu Junior Cup 2017 

 Youth European Championships Festival 2016 

 Coppa Italia Giovani Porto Sant’Elpidio (3 giugno 2017) 

e un atleta verrà selezionato solo se le prestazioni realizzate dimostrino le reale capacità di conseguire prestazioni 

in linea con le aspettative federali per l’evento considerato.  

Una quota potrà essere attribuita dal selezionatore anche al di fuori dei criteri sopra esposti in al fine di offrire la 
possibilità a due atleti (un maschio e una femmina) di partecipare a una competizione altamente qualificante in 
funzione del loro percorso di crescita verso gli Youth Olympic Games del 2018. 
 

La composizione della Squadra Nazionale per questo evento verrà ufficializzata entro il 17 giugno. 

 

 

CAMPIONATI EUROPEI DI DUATHLON 

Soria (Spagna)- 29/30 aprile 2017 

Quota ETU assegnata a Fitri: 2 + 2 (da confermare) 

QUALIFICAZIONE  

Per questo evento non sono stabiliti criteri di qualificazione diretti.  

SELEZIONE 

La selezione della rappresentativa italiana per questo evento è fatta dal CS prendendo in considerazione le 

performance messe in mostra nei seguenti eventi, elencati per ordine di importanza: 

 Campionati Italiani di Duathlon Giovanile (1 aprile 2017) 
 Campionati Italiani di Duathlon Sprint (18 marzo 2017) 
e un atleta verrà selezionato solo se le prestazioni realizzate dimostrino le reale capacità di conseguire prestazioni 

in linea con le aspettative federali per l’evento considerato.  

La composizione della Squadra Nazionale per questo evento verrà ufficializzata entro il 5 aprile. 
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ETU TRIATHLON JUNIOR EUROPEAN CUP 

La rappresentativa della Squadra Nazionale sarà formata dal Direttore Tecnico Giovanile (DTG) su proposta del 
Responsabile Squadre Nazionali Giovanili. E’ comunque possibile la partecipazione a titolo individuale di altri 
atleti di interesse che ne fanno richiesta secondo quando descritto al punto 5. 

Le Squadre Nazionali Giovanili, parteciperanno ufficialmente solo alle prove ritenute più qualificate. E’ auspicabile 
però che le Società riescano a coinvolgere gli atleti che hanno obiettivi di crescita verso l’alto livello in prove di 
Coppa Europa.  

Le prove di Coppa Europa Junior rappresentano una tappa formativa importante per la crescita a lungo termine 
dei giovani atleti, un momento di confronto essenziale con gli atleti stranieri, il primo contatto con le gare 
internazionali ITU e le prime occasioni di inserirsi nei ranking internazionali.  
 

 

 

CAMPIONATI EUROPEI CROSS TRIATHLON/ PENTICTON ITU MULTISPORT WORLD CHAMPIONSHIPS 

La rappresentativa della Squadra Nazionale sarà formata dal Direttore Tecnico Giovanile (DTG), su proposta del 
CS al quale si aggiunge il coordinatore del settore multisport e, se previsto, il responsabile di settore della 
disciplina specifica. Verranno comunque considerati per la selezione solo gli atleti che hanno mostrato di avere le 
potenzialità per ottenere un risultato in linea con gli obiettivi prefissati della Fitri per l’evento e tra questi quelli 
per i quali la competizione si concilia con le esigenze di crescita a lungo termine. Allo scopo il coordinatore del 
settore multisport o, se previsto, il responsabile di settore della disciplina specifica può prevedere dei criteri di 
qualificazione. In tal caso gli stessi verranno comunicati attraverso il sito federale.  

 

 

5. Partecipazione a gare internazionali a titolo individuale 

Ogni atleta può chiedere di essere iscritto alle prove internazionali Continental Junior Cup. La richiesta deve 
essere formalizzata dalla Società di appartenenza dell'atleta esclusivamente tramite l’invio della richiesta di 
iscrizione alla mail sngtriathlon@gmail.com , al responsabile SNG e per conoscenza al DTG, entro e non 
oltre il 45° giorno precedente la data della gara. Non sono valide comunicazioni o richieste pervenute ad 
altre mail. Sarà cura del DTG completare l’iscrizione trasmettendola all’Ufficio Area Tecnica. Si ricorda inoltre 
che:  

 le gare Etu Junior Cup possono essere una preziosa esperienza formativa, di confronto e di crescita con 
le realtà internazionali qualificate, è opportuno però proporre questo tipo di gare agli atleti che sono in 
grado di cogliere al meglio questa opportunità 

 gli atleti non in regola con le normative riguardanti la tutela della salute per la pratica sportiva agonistica 
non possono svolgere nessuna attività nell'ambito della federazione, per cui la richiesta di iscrizione 
dovrà essere completa di copia del certificato medico valido per la stagione in corso. 

mailto:sngtriathlon@gmail.com
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 le liste degli atleti iscritti a competizioni internazionali, consultabili nei siti di ITU e ETU, se precedenti 
alla data limite per effettuare sostituzioni, possono contenere nominativi dati dalla Fitri unicamente allo 
scopo di preservare i posti disponibili per l’Italia in quella competizione;  

 la mancata partecipazione alla gara di un atleta entrato in start list comporta penalità da parte dell’ITU 
per l’atleta e la nazione ed è compito della Società di appartenenza comunicare tempestivamente, 
esclusivamente tramite l’invio al responsabile SNG e per conoscenza al DTG, la rinuncia dell'atleta a 
partecipare entro due giorni dalla pubblicazione della start list; 

 gli atleti che non compaiono in start list vengono inseriti dall’ITU in una wait list dalla quale potrebbero 
successivamente accedere in lista di partenza per rinunce o sostituzioni; 

 le possibili sostituzioni di atleti italiani saranno decretate a giudizio del DTG. Nel caso in cui il DTG non si 
avvalga di tale facoltà, il meccanismo di reintegro degli atleti italiani in start list sarà determinato in base 
ai criteri previsti dall’ITU.   

 si sottolinea che la partecipazione a titolo individuale presuppone: 

o l’organizzazione autonoma della trasferta e il sostenimento delle relative spese; 

o la conoscenza del regolamento ITU, in particolare per quanto concerne le disposizioni sul body da 
indossare in gara. 

 Opportunità di partecipazione a gare internazionali ritenute utili per la crescita verso l’alto livello 
possono essere concesse tramite i programmi del Progetto Talento. Si invita quindi alla consultazione 
del PT 2017. 

 Al fine di incentivare la partecipazione degli atleti juniores a gare ETU Junior Triathlon European Cup, a 
spese delle Società o a proprie spese, sono previsti i seguenti contributi alle società di appartenenza: 

 

1° classificato/a      500€ 

2° classificato/a       400€ 

3° classificato/a       300€ 

4°/5° classificato/a 200€ 

6°/10° classificato/a 100€ 

11°/20° classificato/a Rimborso iscrizione 

 

La tabella contributi è valida solo per gli eventi ETU Junior Triathlon European Cup identificati 

qualitativamente idonei dal Direttore Tecnico Giovanile ed è possibile accumulare, al massimo, due 

premi per lo stesso atleta. 
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6. Attività di raduno 2017 

Sono in programma per il 2017 diversi raduni delle Squadre Nazionali Giovanili e del Progetto Talento, allo 
scopo di dare possibilità di coinvolgimento agli atleti potenziali talenti, realizzare un opera di monitoraggio e 
osservazione diretta degli atleti, fornire accesso a strutture e programmi di qualità e allo stesso tempo fornire 
importanti input metodologici per la preparazione. Di seguito la tabella programmatica complessiva con i 
numeri di coinvolgimento indicativi. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Fascia di interesse e liste per le Squadre Nazionali Giovanili e il PT. 
 

Si definisce una fascia di interesse relativamente alle attività delle Squadre Nazionali e del Progetto Talento, 

costituita da una rosa di atleti secondo quanto esposto nel programma del Progetto Talento, riportato sul sito 

federale nella apposita sezione.  

Nel suddetto documento sono indicati: 

- i criteri di ingresso nelle fasce di interesse; 

- le condizioni di permanenza e i criteri di uscita; 

- il supporto fornito ai Potenziali Talenti. 

e sono inoltre definite delle liste più ristrette: 

- T-Squad 

- liste atleti del progetto Talenti2020 
- liste atleti inseriti nei progetti di tutoraggio. 

Inoltre è definita la lista di atleti delle Squadre Nazionali Giovanili, composta da quegli atleti convocati ad una 
rappresentativa ufficiale giovanile per un campionato internazionale. 

Tutte le liste saranno disponibili sul sito federale insieme al PT 2017. 

Periodo 
Luogo di 

svolgimento 
Tipologia 

Durata 
giorni 

Atleti Tecnici 

Aprile  Marostica Progetto Talento macroarea 1 18 4 

Aprile La Spezia Progetto Talento macroarea 1 24 6 

Aprile Roma Progetto Talento macroarea 1 18 4 

13/04/2017 18/04/2017 Baratti Squadre Nazionali Giovanili 5 24 10 

Giugno  Trentino Talenti 2020 3 12 2 

07/7/2017 09/7/2017 Dobbiaco Cross Triathlon 3 8 2 

21/08/2017 31/08/2017 Da definire Squadre Nazionali Giovanili 10 12 5 

Ottobre Roma Progetto Talento macroarea 1 18 4 

Ottobre Marostica Progetto Talento macroarea 1 18 4 

Ottobre La Spezia Progetto Talento macroarea 1 24 6 

Novembre Trentino Talenti 2020 3 12 2 

7/12/2017 10/12/2017 Dobbiaco Cross Triathlon 3 8 2 

16/12/2017 22/12/2017 Rio Maior (POR) Squadre Nazionali Giovanili 6 4 3 

27/12/2016 30/12/2016 Roma CPO Squadre Nazionali Giovanili 4 24 12 
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8. Staff e riferimenti per le Squadre Nazionali Giovanili  

Le Squadre Nazionali Giovanili e i programmi sui potenziali Talenti sono due delle attività coordinate 
direttamente dal DTG. Di seguito sono elencati i componenti dello Staff e i riferimenti utili, che rimangono a 
disposizione per le richieste di informazioni, approfondimenti e supporto nel loro campo di competenza. 

 

 

Alessandro Bottoni –  Direttore Tecnico 

Giovanile, Responsabile Progetto Talento 

Email: alessandrobottonoi@fitri.it  

Massimiliano Di Luca – Responsabile 

Squadre Nazionali Giovanili 

Email: maxdiluca@inwind.it 

 Giulia De Ioannon - Preparatore Fisico 
Squadre Nazionali Giovanili e Progetto 
Talento 

Email: giulia.deioannon@alice.it 

 

Mauro Tomasselli  - Tecnico nazionale 
programmi PT e referente Talenti 2020  

Email: mauro.tomasselli@hotmail.it 

Genevie Church - Tecnico collaboratore PT e 

SNG, collaboratore Talenti 2020 

Email: gmcchurch@hotmail.it 

Romina Ridolfi – Coordinatore Nazionale per 
l’Attività Giovanile (CNG) 

Email: rridolfi78@gmail.com 

Medico di riferimento giovani e programma 
educativo su alimentazione e recupero 

TBD - medico.giovani@gmail.com  

Mail generica di riferimento per le SNG 

sngtriathlon@gmail.com  

 

 

 

A livello territoriale è operativo lo staff del Progetto Talento ed è composto dai tecnici elencati nel documento 

programmatico del Progetto Talento e sul sito federale. I tecnici possono essere contattati liberamente per 

segnalazioni, chiarimenti e informazioni sui programmi del Progetto Talento nel territorio di competenza.  I 

compiti dei referenti territoriali sono definiti e descritti sul sito federale nella apposita sezione.  
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