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Programma Olimpico: classificazione e politiche di selezione
A cura dell’Olympic Performance Director: Joel Filliol

1.

INTRODUZIONE

CONTESTO E PREMESSA INIZIALE
La stagione 2018 sarà caratterizzata da una continuazione del processo di cambiamento ambientale e culturale
iniziato nel 2017, con la seconda fase costituita da una struttura del personale evoluta per soddisfare le esi‐
genze del programma osservato, procedure e politiche adattate basate sulle esperienze per spostarsi ulterior‐
mente verso il mondo preparazione di classe e prestazioni obiettive di alto livello in tutto il programma di
prestazioni.
Il nostro obiettivo principale continuerà ad essere focalizzato sull'innalzamento degli standard di preparazione
sotto forma di investimenti in ambienti di formazione quotidiana di alta qualità. Tre ambienti principali guide‐
ranno la preparazione degli atleti guidata dal progetto High Performance Squad: U3T a Roma, HSS a Novara e
7MP a Milano. Queste squadre, e attraverso il supporto dei loro allenatori, struttura e attività, sosterranno gli
atleti da Junior a Senior Elite in tutto il programma.
OBIETTIVI PRESTATIVI
 Creare atleti in grado di raggiungere prestazioni di livello nel 2020, relative ai primi 8 posti nel mondo;
 Qualificare una squadra di almeno 2 uomini e 2 donne per i Giochi Olimpici del 2020; al fine di competere,
gareggiare sia nell'evento individuale sia nella staffetta mista.
 Aumentare il numero e lo standard di prestazione degli atleti che gareggiano nel circuito della World Tria‐
thlon Series entro il 2020;
 Creare un gruppo di atleti di talento in grado di aspirare alla medaglia olimpica nel 2024 e alle medaglie ai
Campionati mondiali d'élite nel quadriennio olimpico del 2020‐2024.
 Garantire per il 2020 la presenza di una rete di tecnici di alto livello in grado di lavorare in Italia in ambienti
di formazione quotidiana di qualità finalizzati alla performance.

STRATEGIA PER L’ALTO LIVELLO
La filosofia del Programma Olimpico è identificare e supportare atleti e tecnici talentati a lavorare insieme nel
seguire un processo ottimale per entrambi, nel raggiungere in breve termine risultati di livello mondiale e
contemporaneamente, per quelli non ancora pronti, a raggiungere gli standard prefissati, sviluppare le loro
capacità di performance nel lungo termine frequentando i migliori ambienti di allenamento quotidiano di qua‐
lità e finalizzati allo sviluppo, circondati da partner di allenamento di alto livello e supporti per lo sviluppo delle
prestazioni.

2.

CLASSIFICAZIONE DELLA SQUADRA NAZIONALE

Questa sezione delinea i criteri di selezione per la Squadra Nazionale Italiana ed i corrispondenti supporti a
disposizione per gli atleti nominati. Questi criteri saranno applicati per selezionare le squadre nelle competi‐
zioni per la stagione agonistica 2018 e 2019.
Gli atleti appartenenti alle Fasce Podio Olimpico, Olympic A,B e C, considerati già capaci di performance di Alto
Livello, riceveranno un supporto personale, mentre gli atleti della Fascia D (Development) riceveranno un sup‐
porto tramite lo Squad di appartenenza, in linea con l’obiettivo strategico di implementare l’environment di
allenamento per poter raggiungere prestazioni di Alto Livello.
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SCHEDA RIASSUNTIVA CLASSIFICAZIONE SQUADRA NAZIONALE 2019
I seguenti criteri di selezione, per ciascuna categoria, rappresentano unicamente una guida verso il ri‐
spetto di criteri oggettivi ma non garantiscono la selezione per la squadra nazionale.
La nomina finale per la squadra nazionale è unicamente a discrezione dell’Olympic Performance Director
Livello

Podio
Olimpico

Senior

Viaggi: atleta Coaching



basato su una
programma‐
zione annuale
condivisa ed
approvata



Podio alla ITU World Triathlon Series
(WTS) Grand Final
Podio ranking finale dell’ ITU WTS Series

Periodo di validità: 2 anni


Olympic A




Primi 3 alle ITU WTS + TOP 8 WTS (mini‐
mum 1x SD)
Primi 8 alla ITU World Triathlon Series
(WTS) Grand Final
Primi 8 al ranking finale dell’ ITU WTS Se‐
ries 2018
Primi 8 nella ITU World Ranking list alla
conclusione 2018

Training
Camps

Sanita‐
rio

14.400€
(1200€ mensili)

Fino a
8.000€

Fino a
3.000€

basato su una
programma‐
zione annuale
condivisa ed
approvata

9600€
(800€ mensili)

Fino a
8.000€

Fino a
2.000€

basato su una
programma‐
zione annuale
condivisa ed
approvata

7.200€
(600€ mensili)

Fino a
6.000€

Fino a
2.000€

4.800€
(400€ mensili)

Fino a
4.000€

Fino a
2.000€

Periodo di validità: 2 anni
Realizzazione di almeno 2 prestazioni
(almeno una su distanza olimpica):
 Primi 8 alle ITU WTS
 Primi 12 alla ITU World Triathlon Series
(WTS) Grand Final
Olympic B




Primi 16 al ranking finale dell’ ITU WTS
Series 2018
Primi 16 nella World Ranking alla conclu‐
sione dell’anno 2018

Periodo di validità: 2 anni

Realizzazione di almeno 2 prestazioni
(almeno una su distanza olimpica):
 Primi 20 alle ITU WTS Elite Grand Final
 Primi 16 alle ITU WTS
 Primi 3 ad un evento ITU World Cup (WC)
from FITRI Target List
Olympic C
 Primi 3 ai Campionati Europei assoluti di
Triathlon Standard Distance
 Primi 20 al ranking finale dell’ ITU WTS
Series

WTS e WC in
Europa +
2000€ per
competizioni
identificate in
una program‐
mazione ap‐
provata

Periodo di validità: 1 anno
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SCHEDA RIASSUNTIVA CLASSIFICAZIONE SQUADRA NAZIONALE 2019
I seguenti criteri di selezione, per ciascuna categoria, rappresentano unicamente una guida verso il rispetto di
criteri oggettivi ma non garantiscono la selezione per la squadra nazionale.
La nomina finale per la squadra nazionale è unicamente a discrezione dell’Olympic Performance Director
Livello

Senior

Realizzazione di almeno 2 prestazioni
(almeno una su distanza olimpica):
Olympic D
(Development)  Una prestazione tra le due mi‐
nime richieste per Olympic C
 Primi 8 ad un evento ITU World
Cup WC from FITRI Target List
 Primi 8 ai Campionati Europei as‐
soluti di Triathlon Standard Di‐
stance
 Primi 5 ai Campionati Europei as‐
soluti di Triathlon Sprint Distance
 Atleta selezionato per il Fast
Track Program
 Atleta selezionato per il Pilot
Athlete Program

U23

Junior

Primi 8 ai Campionati Mondiali Tria‐
thlon U23

‐ Top 8 ai Campionati
Mondiali Triathlon Ju‐
nior

Realizzazione di almeno 2 prestazioni
(almeno una su distanza olimpica):
 Primi 12 ad un evento ITU World
Cup (WC) tra gli eventi Target
Fitri

‐ Top 5 Europei Tria‐
thlon Junior



Primi 5 nelle ITU European Cup

Il supporto agli atleti della Fascia D avviene tramite il supporto allo Squad di appartenenza, al fine di migliorare
l’environment di allenamento e creare così i presupposti per performance di Alto Livello.
Analisi di verifica:
ogni 6 mesi, per tutti i livelli, sarà effettuata un’analisi di verifica sulle performance registrate entro il 1 luglio.
Gli atleti che non avranno raggiunto i requisiti previsti nella categoria di appartenenza, a discrezione dell’Olym‐
pic Performance Director, potranno essere rimossi dal gruppo della Squadra Nazionale.
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3.

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI AGLI EVENTI ITU

CONSIDERAZIONI GENERALI
I principi su cui si basano le iscrizioni agli eventi ITU sono la semplicità e la chiarezza.
In questo senso, gli atleti possono ottenere l’iscrizione agli eventi ITU in base ad un sistema basato sulla loro
capacità di performance (ranking ITU).
Deve essere comunque tenuto presente dagli atleti e dai propri tecnici che la scelta delle competizioni deve
essere appropriato al proprio livello prestativo.
Le gare ITU World Triathlon Series sono per quelli atleti che hanno già raggiunto il più alto livello di perfor‐
mance.
Gli atleti che non hanno ancora raggiunto questo livello di performance, devono iniziare il loro percorso di
crescita partendo dalle Continental Cup, continuando attraverso le Coppe del Mondo, in modo da acquisire
sia l’esperienza che i punti ITU necessari per dimostrare che sono pronti per questo circuìto.
Comunque, potrebbe esserci una limitata e ben ponderata possibilità di essere inseriti nel circuito WTS tramite
gli inviti ITU o tramite sostituzione da parte di Fitri.
3.1
WTS, World Cup e Coppe Continentali
Relativamente alle procedure di iscrizione per gli eventi internazionali, nell’ottica di organizzare un sistema
efficiente, anche in virtù delle numerose richieste di iscrizione e successive cancellazioni, sono state apportate
alcune modifiche rispetto alla Maglia Azzurra 2017.
Gara

Criteri di qualificazione

Criteri di selezione

Iscrizioni

Piazzamento nei primi 8 in
World Cup, ottenuto nei 3
mesi precedenti alla gara Richieste di iscrizione attraverso
per cui è richiesta la parte‐ processo di selezione da inviare
cipazione (o tra 1 sett e 1 a francescofissore@fitri.it
dic 2017 per gli eventi tra
marzo e maggio 2018)

WTS

Riferimento tecnico

francescofissore@fitri.it

iscrizioni@fitri.it
World Cup

Dopo aver portato a termine una
Continental Cup

francescofissore@fitri.it

Continental Cup

Dopo aver portato a termine i
Campionati Italiani di Categoria:
Elite – Junior‐ U23

iscrizioni@fitri.it






Le iscrizioni sono basate sul sistema di qualificazione ITU
L’ITU determina i criteri di eleggibilità e i regolamenti di gara
ITU accetta solo iscrizioni effettuate dalle Federazioni Nazionali tramite il sistema ITU online
E’ responsabilità degli atleti conseguire un numero di punti ITU sufficienti a garantire l’ingresso in start
list per gli eventi scelti.
 Gli atleti devono aver gareggiato ad un livello di gare appropriato, secondo un percorso che parte dai
livelli più bassi per arrivare fino ai massimi livelli. (prima di gareggiare in WTS gli atleti dovrebbero aver
gareggiato in World Cup, prima di gareggiare in World Cup dovrebbero aver gareggiato in Continental
Cup).
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Procedure di iscrizione:
 Tutte le richieste di iscrizione e/o cancellazione devono essere richieste alla propria Federazione Nazionale;
 Tutte le richieste devono essere inviate a iscrizioni@fitri.it . Non verranno accettate altre forme di richiesta,
comprese comunicazioni personali “a voce” e/o email dirette ad alcun membro dello Staff Fitri;
 Non si garantisce l’iscrizione nel sistema ITU se la richiesta non è pervenuta a mezzo email, all’indirizzo
iscrizioni@fitri.it;
 Il termine di richiesta per Fitri è il venerdì antecedente al termine ITU o 35 giorni prima del primo giorno
dell’evento;
 ITU pubblicherà la start list 32 giorni prima del primo giorno dell’evento: dopo questa data, la possibilità di
essere inseriti in start list è ridotto in funzione del numero di atleti che hanno fatto richiesta di iscrizione;
 Per il 2018, il termine per la cancellazione da TUTTI GLI EVENTI ITU è 30 giorni prima del primo giorno
dell’evento; di conseguenza, il termine ultimo per Fitri per essere cancellati dagli eventi, è fissato in 31
giorni prima dell’evento (1 giorno dopo la pubblicazione della start list);
 Verranno applicate sanzioni agli atleti che chiederanno di essere rimossi dopo il termine fissato, e solo in
circostanze particolari gli atleti saranno esentati dalle suddette sanzioni.
 Gli atleti sono invitati ad iscriversi solo se sono intenzionati al 100% a gareggiare, altrimenti si invita ad una
tempestiva richiesta di cancellazione.
 Anche le richieste di cancellazione devono essere inviate a iscrizioni@fitri.it
Requisiti necessari per avviare le procedure di iscrizione:
1.

Essere in regola con le norme emanate dalla Federazione Italiana Triathlon, dal CONI ed il Codice di Com‐
portamento etico sportivo

2.

Aver seguito le modalità previste di iscrizione.

3.

Aver trasmesso a medicofederale@fitri.it il questionario ITU ai fini del PPE “pre‐participation evaluation”.
(art.39 Appendice Q – ITU Competition Rules).
Il questionario (download: http://www.fitri.it/maglia‐azzurra/regolamento.html) debitamente compilato,
dovrà essere trasmesso solo ad inizio stagione, esclusivamente a medicofederale@fitri.it ed avrà validità
per l’anno solare (stagione agonistica 2018). La mancata trasmissione del questionario, non consentirà, da
parte dell’Unione Internazionale di Triathlon, l’inserimento in start list e relativa partecipazione in eventi
internazionali.

Sostituzioni
 La FITRI si riserva il diritto di utilizzare uno o più posti tramite la politica di sostituzione dell’ITU, a discre‐
zione strategica dell’Olympic Performance Director:
 Gli atleti non possono richiedere la sostituzione per ottenere l'iscrizione agli eventi:
 Qualora ci sia l’intenzione di effettuare sostituzioni all’interno della lista di attesa, gli atleti coinvolti ne
saranno informati in anticipo.
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4.

SUPPORTO ECONOMICO BASATO SULLE PRESTAZIONI

La Fitri riconoscerà un supporto economico, sotto forma di rimborso delle spese di viaggio ed alloggio debita‐
mente documentate (non sono considerati i pasti che sono comunque a carico dell’atleta), secondo i seguenti
parametri:
WTS rimborso viaggio:

Top 8 Performance rimborso al 100%
Top 16 Performance rimborso al 50%

WC rimborso viaggio:

Top 3 rimborso al 100%
Top 8 rimborso al 50%

5.

POLITICHE DI SELEZIONE PER I CAMPIONATI

(WTS Grand Final, European Championships, WTS Mixed Relay Series)
Qualificazione:
l'atleta attraverso la sua prestazione(i) ha soddisfatto i criteri di performance specifici e si qualifica automati‐
camente per la designazione nella lista di attesa ITU; le loro prestazioni, non vengono valutate dall’ OPD e dal
comitato di selezione.
Selezione:
l'atleta ha soddisfatto i criteri minimi o ha già gareggiato alle manifestazioni previste al fine di consentire al
Comitato di Selezione di valutarli rispetto ad una varietà di fattori e quindi prendere la decisione sull’opportu‐
nità o meno di selezionare l’atleta e designarlo per la lista di attesa dell’evento in considerazione.
Nel caso venga applicato il criterio di Selezione, il Comitato di Selezione, composto dal Direttore Tecnico Gio‐
vanile, dal Perfomance Manager e dal Segretario Generale, propone il proprio parere all’Olympic Performance
Director, che rimane il responsabile della decisione finale.
Agli atleti appartenenti alle Fasce A e B è richiesta 1 sola performance tra quelle richieste per la partecipazione
alla WTS Grand Final ed ai Campionati Europei su distanza Standard e Sprint.

Policy

Qualificazione

WTS Grand Final
(Gold Coast)
Termine ultimo
di selezione:
12 agosto 2018

Realizzazione di almeno 2 prestazioni
(almeno una su distanza olimpica, ottenute
nel periodo tra il 28 aprile ed il 29 luglio
2018)
 Primi 16 alle ITU WTS
 Primi 3 ad un evento ITU World Cup
(WC) tra gli Eventi Target Fitri
 Primi 3 ai Campionati Europei assoluti
di Triathlon Standard Distance

Selezione

Selezione discrezionale dell’OPD e del Comitato di
Selezione, considerando le prestazioni attuali, in‐
fortuni e lo storico dal punto di vista medico, il fu‐
turo potenziale di rendimento e tutti gli altri fat‐
tori considerati rilevanti dall’OPD e dal Comitato
di Selezione.
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Policy

Qualificazione

Senior European
Championships

Aver ottenuto un piazzamento nei primi 20
ad uno degli eventi seguenti in ordine di
priorità.

Standard e Sprint
Termine ultimo
di selezione:
9 luglio 2018

Policy

 Top 20 2018 WTS prima della deadline
per le procedure di iscrizione
 Primi 8 ad un evento ITU World Cup WC
tra gli eventi target Fitri

Qualificazione

U23 World
Championships
(Gold Coast)
Termine ultimo
di selezione:
12 agosto 2018

Policy

Selezione

Selezione discrezionale dell’OPD e del Comitato di
Selezione, considerando le prestazioni attuali, in‐
fortuni e lo storico dal punto di vista medico, il fu‐
Aver ottenuto un piazzamento nei primi 12 turo potenziale di rendimento e tutti gli altri fattori
ai Campionati Europei assoluti su distanza considerati rilevanti dall’OPD e dal Comitato di Se‐
olimpica
lezione.
Aver ottenuto un piazzamento nei primi 8
ai Campionati Europei assoluti su distanza
sprint

Primi 12 ad un evento ITU World Cup WC
from FITRI Target List
Top 5 ad Alanya ETU Cup 2018

Termine ultimo
di selezione:
23 settembre 2018

Selezione discrezionale dell’OPD e del Comitato di
Selezione, considerando le prestazioni attuali, in‐
fortuni e lo storico dal punto di vista medico, il fu‐
turo potenziale di rendimento e tutti gli altri fat‐
tori considerati rilevanti dall’OPD e dal Comitato
di Selezione.

Primi 12 ad un evento ITU World Cup WC
tra gli eventi target Fitri

Qualificazione

U23 European
Championships

Selezione

2x Top 5 ad un evento ETU tra gli eventi
target Fitri (U23)

Selezione
Selezione discrezionale dell’OPD e del Comitato di
Selezione, considerando le prestazioni attuali, in‐
fortuni e lo storico dal punto di vista medico, il fu‐
turo potenziale di rendimento e tutti gli altri fat‐
tori considerati rilevanti dall’OPD e dal Comitato
di Selezione.
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TRIATHLON MIXED RELAY SERIES ED EVENTI A STAFFETTA
Con l’inserimento della Mixed Relay (MR) nel programma Olimpico di Tokyo 2020, Fitri ha elaborato una stra‐
tegia che consenta, da un lato di conseguire la Qualifica Olimpica del Team italiano, dall’altro di sviluppare ed
identificare gli atleti più idonei a questo tipo di gara.
Il sistema di assegnazione dei punteggi ranking e di qualificazione olimpica per la Mixed Relay sono pubblicati
e consultabili sul sito ufficiale ITU
Per la stagione 2018, i seguenti eventi assegneranno punti utili alla Qualificazione Olimpica:
 7 giugno, Notthingam (GB), MR Series
 15 luglio, Amburgo (GER), Campionati Mondiali Staffetta
 29 luglio, Edmonton (CAN), MR Series
 9/12 agosto, Glasgow (GB), Campionati Europei Staffetta
La qualificazione della MR ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 costituisce uno degli obiettivi primari di Fitri, ga‐
rantendo anche la qualificazione individuale di 2 atleti uomini e 2 atlete donne.
In quest’ottica, agli atleti coinvolti nel processo, potrebbero essere richieste delle modifiche della program‐
mazione individuale.
Per ogni evento verrà convocato un Team composto da 3 atleti uomini e 3 atlete donne: la composizione
definitiva della Squadra verrà comunicata, come da Regolamento ITU, la sera precedente l’evento.
Differenti squadre potrebbero essere convocate per differenti eventi, in funzione delle esigenze tecniche e
dello stato di forma e condizione degli atleti.
Di seguito i principi e le linee guida considerati per ogni singolo evento (pertanto non costituiscono un criterio
definitivo di convocazione)
7 GIUGNO 2018, NOTTINGHAM (GB) (convocazioni effettuate entro il 15 maggio 2018)
 la miglior performance, nelle prime 16 posizioni, nelle gare WTS di Abu Dhabi, Bermuda e Yokohama
 la miglior performance, nelle prime 8 posizioni, alla World Cup di Chengdu
 la miglior performance, nelle prime 8 posizioni, alle World Cup di Mooloolaba, New Plymouth
 la miglior performance, nelle prime 3 posizioni, alla prima tappa del Grand Prix Italia
 selezione a discrezione dell’Olympic Performance Director
15 LUGLIO 2018, AMBURGO (GER) (convocazioni effettuate entro il 19 giugno 2018)
 la miglior performance, nelle prime 16 posizioni, nelle gare WTS di Bermuda, Yokohama e Leeds
 la miglior performance, nelle prime 8 posizioni, alla World Cup di Chengdu
 la miglior performance, nelle prime 8 posizioni, alle World Cup di Astana, Cagliari e Anversa
 selezione a discrezione dell’Olympic Performance Director
29 LUGLIO 2018, EDMONTON (CAN) (convocazioni effettuate entro il 10 luglio 2018)
 la miglior performance, nelle prime 16 posizioni, nelle gare WTS di Bermuda, Yokohama, Leeds e Amburgo
 la miglior performance, nelle prime 8 posizioni, alla World Cup di Chengdu, Astana, Cagliari, Anversa e
Tiszaujvaros
 selezione a discrezione dell’Olympic Performance Director
9‐12 AGOSTO 2018, GLASGOW (GBR) (convocazioni effettuate entro il 17 luglio 2018)
 la miglior performance, nelle prime 16 posizioni, nelle gare WTS di Bermuda, Yokohama, Leeds e Amburgo
 la miglior performance, nelle prime 8 posizioni, alla World Cup di Chengdu, Astana, Cagliari, Anversa e
Tiszaujvaros
 selezione a discrezione dell’Olympic Performance Director
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6.

TARGET EVENTS

ATTIVITA’ ELITE
Il settore Attività Sportiva di Alto Livello ha inserito, nei suoi obiettivi, eventi specifici per sostenere la parteci‐
pazione degli atleti. Il sostegno a questi eventi non viene dal Budget personale degli atleti della Squadra Na‐
zionale.
Gli atleti che ottengono un piazzamento entro le prime 8 posizioni nelle World Cup riconosciute, acquisiscono
il diritto di partecipare ad uno degli eventi target, potendo contare sul supporto economico sotto forma di
rimborso dei costi di viaggio e di alloggio (i pasti rimangono a carico degli atleti).
Gli eventi target saranno supportati da Fitri anche con la presenza dello Staff tecnico e del supporto fisiotera‐
pico.
Questi gli eventi target per la stagione 2018:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Mooloolaba World Cup (in abbinamento a New Plymouth)*, 11 marzo
New Plymouth World Cup (in abbinamento a Mooloolaba)*, 25 marzo
Chengdu World Cup, 6 maggio
Astana World Cup, 20 maggio
Cagliari World Cup, 3 giugno
Anversa World Cup, 17 giugno
Tiszaujvaros World Cup, 9 luglio
Losanna World Cup, 19 agosto
Karlovy Vary World Cup, 2 settembre
Madrid World Cup, 30 settembre
Tongyeong World Cup (in abbinamento a Miyazaki)*, 28 ottobre
Miyazaki World Cup (in abbinamento a Tongyeong)*, 4 novembre

*gli atleti devono prendere parte ad entrambi gli eventi per ottenere il supporto previsto

ATTIVITA’ U23
Anche per gli atleti della categoria U23, sono previsti alcuni eventi in cui gli atleti possono ottenere il supporto
economico di Fitri in base ai risultati ottenuti.
Gli eventi previsti per questa categoria appartengono al circuito ETU Cup, in linea con il principio di gareggiare
al livello appropriato di performance.
Per la stagione 2018 l’eventuale supporto è previsto per i seguenti eventi:
‐
‐
‐
‐

Olsztyn European Cup, 27 maggio
Holten European Cup, 5 luglio
Malmoe European Cup, 5 agosto
Alanya European Cup, 23 settembre

Selezione discrezionale dell’OPD e del Comitato di Selezione, considerando le prestazioni attuali, il futuro po‐
tenziale di rendimento e tutti gli altri fattori considerati rilevanti dall’OPD e dal Comitato di Selezione.
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7.

ATLETI APPARTENENTI A SQUAD RICONOSCIUTI

Fitri riconosce, per la stagione 2018, un gruppo di atleti che, pur non raggiungendo i criteri previsti per l’ap‐
partenenza alle Squadre Nazionali, hanno ottenuto almeno uno dei criteri previsti ed hanno deciso di allenarsi
in uno degli Squad riconosciuti da Fitri.
Il supporto per questi atleti non è a titolo individuale, ma viene erogato tramite il supporto agli Squad, consa‐
pevoli che la scelta di allenarsi in uno Squad riconosciuto è il passo necessario per la costruzione di una per‐
formance di alto livello.
A questo gruppo di atleti il supporto è garantito per la stagione 2018, con l’obiettivo di conseguire quei criteri
che li portino a far parte, a partire dalla stagione 2019, della Squadra Nazionale
HIGH PERFORMANCE SQUAD
Premesso che per la stagione 2018 non verranno riconosciuti nuovi Squad, in linea con la strategia di suppor‐
tare Squad esistenti e di implementare l’operatività di gruppi di allenamento già esistenti, rimane la possibilità
di essere riconosciuti come gruppi di allenamento qualificati per la stagione 2019, tramite il lavoro dimostrato
nel 2018.
La Fitri offre la possibilità di ottenere dei fondi per allenatori qualificati e dedicati ai gruppi di alto livello allo
scopo di supportare gli atleti nella loro attività di gruppo.
I fondi stimolano gli allenatori a lavorare in ambienti di lavoro finalizzati e strutturati quotidianamente per
ottenere i migliori risultati possibili con gli atleti che hanno le potenzialità di ottenere piazzamenti nei primi 8
posti nelle WTS ed ai Giochi Olimpici.
Gli allenatori che hanno esperienze focalizzate nelle attività internazionali e che allenano quotidianamente un
gruppo di lavoro, sono incoraggiati a inviare la richiesta per essere riconosciuti per avere un gruppo di alto
livello ed ottenere i fondi resi disponibili.
I criteri minimi di eleggibilità comprendono:
 Gruppo condotto da allenatore qualificato con un passato documentato di sviluppo di atleti nel campo
internazionale su standard ITU;
 Attività svolta di persona e tutto l’anno su triatleti elite capaci di raggiungere gli standard di WTS e del livello
olimpico;
 Disponibilità a partecipare alle più ampie attività del Programma Olimpico FITRI, come la formazione degli
allenatori ed il tutoraggio, in camp e gare nazionali/internazionali;
 Possibilità di ottenere altre fonti di finanziamento per sostenere la squadra;
 Disponibilità di offrire opportunità di alloggio a prezzi accessibili a lungo ed a breve termine;
 Accesso ad impianti adeguati in modo continuo per tutto l'anno;
 Disponibilità di supporto per le prestazioni (medici, fisiologi, meccanico, specialisti di settore, ecc..)
Le priorità per le sovvenzioni saranno basate sul numero corrente ed il livello degli atleti inseriti nelle categorie
per il Programma Olimpico, che lavorano in contesto di alta qualità, con tecnici di standard elevato ed una
forte pianificazione economica sulle strutture e la crescita futura del programma.
Per poter accedere alle opportunità di supporto sopra descritte, è necessario presentare una pianificazione
entro il 5 novembre 2018 tramite una mail da inviare al Settore Attività Sportiva di Alto Livello, completa dei
seguenti dettagli:
‐
‐
‐
‐

lista degli atleti coinvolti
filosofia del programma
struttura organizzativa
dettagli degli impianti
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8.

ORGANIGRAMMA PERFORMANCE DEPARTMENT

Joel Filliol
Performance Director
Telefono: +44 7519657686
E‐mail: joelfilliol@fitri.it

Dirige il programma olimpico sviluppando una squadra nazionale in
grado di ottenere risultati nei primi 8 posti nel mondo e ottenere la qua‐
lificazione di tutte le carte disponibili per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.
Il gestore del programma olimpico lavora in collaborazione con le squa‐
dre di alto rendimento, nel sostenere la strategia di sviluppo e crescita
quadriennale, garantendo la necessaria efficacia del processo di forma‐
zione e crescita verso prestazioni di livello mondiale.

Alessandro Bottoni
Direttore Tecnico Giovanile
Telefono: +39 346 0124601
Email: alessandrobottoni@fitri.it

Dirige e coordina le attività tecniche del programma di sviluppo Giova‐
nile e Junior contribuendo ai successi del programma di prestazioni com‐
plessivo.
 Responsabilità per i processi di performance e sviluppo degli atleti
inclusi nel programma High Performance Squad U3T.
 Responsabilità dei programmi di sviluppo, promozione e recluta‐
mento dei talenti in funzione dell’alto livello.
 Promuovere e sostenere il successo del Programma Olimpico e dei
programmi di sviluppo della Fitri.

Francesco Fissore
Performance Manager
Telefono: +39 3927930248
Email: francescofissore@fitri.it

 Questo è un nuovo ruolo con lo scopo di supportare l'implementa‐
zione della strategia olimpica che porta a Tokyo 2020 con la respon‐
sabilità degli ambienti di coaching e formazione.
 Essere il principale punto di contatto per la squadra nazionale, gli
atleti e gli allenatori della squadra di prestazione, gruppi di allena‐
mento di alto livello identificati.
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9.

SQUADRA NAZIONALE DI TRIATHLON 2018

Categoria Atleta

Nominativo

Olympic Podium
Olympic A

Betto Alice

Olympic B

Fabian Alessandro
Mazzetti Annamaria

Olympic C
Olympic D

Steinhauser Verena
Olmo Angelica
Stateff Delian
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