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Circolare Registrazione Circuito World Triathlon 2022

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI AGLI EVENTI WORLD TRIATHLON

ATLETI ELITE
CONSIDERAZIONI GENERALI
Le registrazioni per gli eventi della World Triathlon sono gestite in base alle esigenze strategiche e alle priorità del
Programma Olimpico.
Gli atleti idonei a gareggiare possono ottenere l’iscrizione agli eventi World Triathlon sulla base di un sistema che
consideri sia la capacità/livello di prestazione che il ranking World Triathlon.
Le gare World Triathlon Championship Series (WTCS) e del circuito World Triathlon Cup sono rivolte agli atleti pronti a
competere al più alto livello di prestazione. Gli atleti che non hanno ancora raggiunto questo livello di performance,
devono iniziare il proprio percorso di crescita partendo dalle Continental Cups, in modo da acquisire l’esperienza, la
consapevolezza e i punti necessari per competere a livelli via via crescenti.
In casi eccezionali e di primario interesse per il Programma Olimpico e per il Programma Sviluppo potrebbe esserci una
limitata e ben ponderata possibilità di essere inseriti nel circuito WTCS o WC tramite gli inviti World Triathlon o tramite
sostituzione da parte della Federazione Italiana Triathlon.

WTCS, WORLD CUP E COPPE CONTINENTALI
I seguenti criteri di qualificazione e selezione, per ciascuna categoria, rappresentano solo una guida al rispetto di criteri
oggettivi e non garantiscono la selezione per gli eventi internazionali.
La possibilità di essere iscritti e competere in eventi World Triathlon è sempre subordinata alla discrezionalità del Di‐
rettore Tecnico.
Evento

Criteri di Convocazione

Partecipazione
a titolo personale

WTCS

 Atleti della squadra nazionale dal livello Podio Olimpico a
Livello C
 selezione della Commissione Tecnica in relazione agli interessi
strategici del Programma Olimpico

Non prevista




World Cup


Continental Cup









Atleti della squadra nazionale dal livello “Podio Olimpico” a
“Fascia E”
selezione della Commissione Tecnica, in virtù dei requisiti
strategici federali ed in relazione agli interessi del Programma
Sviluppo
Atleti della squadra nazionale dal livello Podio Olimpico al
livello E
selezione della Commissione Tecnica, in virtù dei requisiti
strategici federali ed in relazione agli interessi del Programma
Sviluppo

Non prevista

Richieste di iscrizione per atleti
che hanno portato a termine i
Campionati Italiani di Categoria:
Elite, U23 o Junior
nelle stagioni 2019, 2020 e 2021
attraverso processo di
selezione da inviare a
iscrizioni@fitri.it

Tutti gli atleti convocati a WTCS , World Cup e Continental Cup hanno l’obbligo di indossare l’uniforme da
competizione federale, in linea con le World Triathlon Uniform Rules e catalogo autorizzato;
Tutti gli atleti che partecipano a titolo individuale alle Continental Cup potranno indossare l’uniforme
societaria purché conforme con le World Triathlon Uniform Rules
Le iscrizioni sono basate sul sistema di qualificazione World Triathlon
World Triathlon determina i criteri di eleggibilità e i regolamenti di gara
World Triathlon accetta solo iscrizioni effettuate dalle Federazioni Nazionali tramite il relativo sistema online
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PROCEDURE E REQUISITI DI ISCRIZIONE:
1. La partecipazione a gare del circuito World Triathlon può avvenire:
a. su convocazione;
b. a titolo personale esclusivamente per le Continental Cup
Si sottolinea che la partecipazione a titolo individuale presuppone:
 l’organizzazione autonoma della trasferta e il sostenimento delle relative spese;
 la conoscenza dei regolamenti World Triathlon;
La Federazione al fine di favorire il processo di crescita degli atleti del programma Sviluppo Italia e di supportare
gli investimenti fatti dalla loro società ha identificato, esclusivamente per gli atleti che partecipano a titolo
personale e solo agli eventi di Europa Cup, rimborsi economici in relazione ai risultati conseguiti come specificato
nella tabella allegata.
Si informa che la Federazione Italiana Triathlon e lo staff tecnico federale eventualmente presente in eventi spor‐
tivi in cui parteciperanno atleti a titolo individuale, non avrà alcun obbligo, onere e responsabilità sugli atleti non
convocati nel periodo di trasferta, ivi incluse attività di gara, viaggi ed attività correlate all’evento.
2. La richiesta di iscrizione deve essere inviata esclusivamente via e‐ mail all’indirizzo iscrizioni@fitri.it ‐ entro e non
oltre il 45° giorno precedente la data della gara ‐ e deve essere completa di:
 modulo di richiesta registrazione per evento internazionale designato, a firma del Presidente della propria
Società Sportiva. Sono esonerati dall’invio della Lettera a firma del Presidente della Società Sportiva gli atleti
convocati in squadra nazionale e dei Gruppi Sportivi Militari per i quali verrà richiesto nulla‐osta del tecnico
societario.
 copia del certificato medico in corso di validità, qualora non precedentemente trasmesso, da inviare al settore
medico federale (medicofederale@fitri.it)
 questionario World Triathlon “PPE ‐ pre‐participation evaluation” (art.39 Appendice Q – World Triathlon Com‐
petition Rules). Il questionario dovrà essere trasmesso solo una volta a stagione, esclusivamente a medicofe‐
derale@fitri.it ed avrà validità per l’anno solare. La mancata trasmissione del questionario non consentirà̀,
l’inserimento in start list e la relativa partecipazione agli eventi internazionali World Triathlon e Europe Tria‐
thlon.
3. Per essere iscritto è necessario essere in regola con le norme emanate dalla Federazione Italiana Triathlon, dal
CONI ed il Codice di Comportamento etico sportivo
4. Le richieste pervenute da terzi (Società, Tecnici, Dirigenti, ecc..) non saranno prese in considerazione.
5. Le start list sono consultabili nel sito di World Triathlon a partire dal primo martedì antecedente i 30 giorni
dall’evento: dopo questa data, la possibilità di essere inseriti in start list è ridotta in funzione del numero di atleti
che hanno fatto richiesta di iscrizione;
6. Gli atleti che non compaiono in start list vengono inseriti dal World Triathlon in una waiting list dalla quale potreb‐
bero successivamente accedere in lista di partenza, per rinunce o sostituzioni, fino al giorno prima dell’effettua‐
zione del briefing;
7. Gli atleti che richiedono la cancellazione da una competizione dopo le 13:00 GMT del lunedì prima dell'evento,
verranno automaticamente rimossi da tutte le start list e waiting list degli eventi programmati nei 30 giorni suc‐
cessivi dal giorno del recesso;
8. La cancellazione dall'evento dovrà essere comunicata esclusivamente a iscrizioni@fitri.it.
9. La FITRI si riserva il diritto di utilizzare uno o più posti tramite la politica di sostituzione della World Triathlon, a
discrezione del Direttore Tecnico. Gli atleti non possono richiedere la sostituzione per ottenere l'iscrizione agli
eventi
10. 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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ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI AGLI EVENTI WORLD TRIATHLON

ATLETI GIOVANI
CONSIDERAZIONI GENERALI
Le registrazioni per gli eventi della World Triathlon sono gestite in base alle esigenze strategiche e alle priorità del
Programma Olimpico.
Per tutte le competizioni inserite nella programmazione internazionale la partecipazione può avvenire attraverso:
a. qualificazione diretta: qualora l’atleta ottenga prestazioni che soddisfino i criteri di qualificazione per un de‐
terminato evento;
b. selezione: qualora l’atleta venga selezionato a partecipare a discrezione del Comitato di Selezione (Direttore
Tecnico Giovanile + Coordinatore Sviluppo Italia + Direttore Sportivo) sentito il parere dei tecnici di Settore.
Le gare Europe Triathlon Junior Cup possono essere una preziosa esperienza formativa, di confronto e di crescita con
le realtà internazionali qualificate. È al contempo opportuno proporre questo tipo di gare agli atleti che siano in grado
di cogliere al meglio questa opportunità e siano preparati a competere a questo livello di competizione.
Per le gare di Continental Junior Cup la partecipazione può avvenire:
a. su convocazione da parte della Fitri
b. a titolo personale, inquadrando la partecipazione come attività agonistica della propria Società di apparte‐
nenza
Indistintamente dalla modalità di partecipazione l’iscrizione può essere esclusivamente effettuata da parte della Fitri.
Il DT, nel rispetto degli interessi della Fitri, può decidere di dare precedenza nell’iscrizione agli atleti qualificati o sele‐
zionati dalla Fitri rispetto agli atleti che competono a titolo personale
Livello

Modalità di accesso

Campionati Europei e Mondiali



Solo atleti convocati per selezione o qualificazione

Junior Continental Cup




Convocazione
Richiesta di iscrizione secondo le modalità indicate

MODALITÀ DI ACCESSO ALLE JUNIOR CONTINENTAL CUP E ALLE CONTINENTAL CUP
 L’atleta, qualora non convocato, può indossare l’uniforme societaria purchè conforme con le World Triathlon Uni‐
form Rules
 Le iscrizioni sono basate sul sistema di qualificazione World Triathlon
 World Triathlon determina i criteri di eleggibilità e i regolamenti di gara
 World Triathlon accetta solo iscrizioni effettuate dalle Federazioni Nazionali tramite il relativo sistema online
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PROCEDURE E REQUISITI DI ISCRIZIONE:
1. La partecipazione a gare del circuito World Triathlon può avvenire:
a. su convocazione;
b. a titolo societario
Si sottolinea che la partecipazione a titolo societario presuppone:
‐ l’organizzazione autonoma della trasferta e il sostenimento delle relative spese;
‐ la conoscenza dei regolamenti World Triathlon;
Si informa che la Federazione Italiana Triathlon e lo staff tecnico federale eventualmente presente in eventi sportivi
in cui parteciperanno atleti a titolo individuale, non avrà alcun obbligo, onere e responsabilità sugli atleti non con‐
vocati nel periodo di trasferta, ivi incluse attività di gara, viaggi ed attività correlate all’evento.
2. La richiesta di iscrizione deve essere inviata esclusivamente dal Presidente della Società di appartenenza via e‐
mail a iscrizioni@fitri.it, entro e non oltre il 45° giorno precedente la data della gara, e deve essere completa di:


modulo di richiesta registrazione per evento internazionale designato, a firma del Presidente della propria
Società Sportiva. Sono esonerati dall’invio della Lettera a firma del Presidente della Società Sportiva gli atleti
convocati in squadra nazionale e dei Gruppi Sportivi Militari per i quali verrà richiesto nulla‐osta del tecnico
societario. Nel caso di atleti minorenni la lettera dovrà essere controfirmata anche dai propri genitori e tutori.
copia del certificato medico in corso di validità, qualora non precedentemente trasmesso, da inviare al settore
medico federale (medicofederale@fitri.it)
questionario World Triathlon “PPE ‐ pre‐participation evaluation” (art.39 Appendice Q – World Triathlon Com‐
petition Rules). Il questionario dovrà essere trasmesso solo una volta a stagione, esclusivamente a medicofe‐
derale@fitri.it ed avrà validità per l’anno solare. La mancata trasmissione del questionario non consentirà̀,
l’inserimento in start list e la relativa partecipazione agli eventi internazionali World Triathlon e Europe Tria‐
thlon.




3. Per essere iscritto è necessario essere in regola con le norme emanate dalla Federazione Italiana Triathlon, dal
CONI ed il Codice di Comportamento etico sportivo
4. Le richieste pervenute da terzi (Società, Tecnici, Dirigenti, ecc..) non saranno prese in considerazione.
5. Nel caso si intenda iscrivere un atleta junior ad una competizione della categoria Elite la richiesta di iscrizione deve
essere formalizzata direttamente dal presidente della Società di appartenenza dell'atleta ed esclusivamente tra‐
mite e‐mail seguendo le procedure degli atleti Elite.
6. Non verranno processate richieste di iscrizione per le gare Europe Triathlon Junior Cup che si terranno in concom‐
itanza con weekend agonistici nazionali giovanili che interessano le categorie Youth e Junior (Campionati Italiani
di categoria, Coppa Italia, …).
7. Le start list sono consultabili nel sito di World Triathlon a partire dal primo martedì antecedente i 30 giorni
dall’evento: dopo questa data, la possibilità di essere inseriti in start list è ridotta in funzione del numero di atleti
che hanno fatto richiesta di iscrizione;
8. Gli atleti che non compaiono in start list vengono inseriti dal World Triathlon in una waiting list dalla quale potreb‐
bero successivamente accedere in lista di partenza, per rinunce o sostituzioni, fino al giorno prima dell’effettua‐
zione del briefing;
9. La mancata partecipazione alla gara di un atleta entrato in start list comporta una penalità da parte di World
Triathlon per l’atleta e la sua nazione, con conseguenti limitazioni per l’Italia alle possibilità di iscrizione di atleti
agli eventi successivi. Pertanto:
a.

è fatto obbligo per la Società di appartenenza di comunicare senza ritardo e non più tardi del primo giorno
successivo alla pubblicazione della start list la rinuncia dell'atleta a partecipare alla gara scrivendo all’indirizzo
iscrizioni@fitri.it
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b. se la rinuncia dovesse giungere successivamente alla pubblicazione della start list la comunicazione a is‐
crizioni@fitri.it dovrà essere effettuata non appena incorsa la causa di forza maggiore che impedisce la par‐
tecipazione dell’atleta alla gara, comprovandola con opportuna documentazione da allegare

c.

per tutti i casi di rinuncia giunta oltre i termini richiesti, la FITRI si riserva di applicare come penalità, oltre a
quanto già previsto da World Triathlon, l’impossibilità per l’atleta stesso/a di potersi iscrivere ad eventi sotto
l’egida World Triathlon per 30 giorni successivi alla gara per la quale era in start list

d. nel caso di atleta in waiting list si sottolinea l’importanza di richiedere la rimozione dalla stessa, inviando
comunicazione a iscrizioni@fitri.it, qualora si ritenga di non poter più partecipare all’evento. Tale rimozione
può essere effettuata senza penalità di sorta. Qualora l’atleta dalla waiting list entri in start list vale quanto
specificato nei punti precedenti

10. La FITRI si riserva il diritto di utilizzare uno o più posti tramite la politica di sostituzione della World Triathlon, a
discrezione del Direttore Tecnico. Nel caso in cui il DT non si avvalga di tale facoltà, il meccanismo di reintegro
degli atleti italiani in start list sarà determinato in base ai criteri previsti da World Triathlon.
11. Gli atleti non possono richiedere la sostituzione per ottenere l'iscrizione agli eventi
12. 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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World Triathlon Entries ‐ Atleta Elite
La Società Sportiva:
in persona del suo Presidente:
chiede di iscrivere il proprio atleta

COGNOME:
NOME:
alla competizione internazionale World Triathlon:
che si svolgerà a:

il
Per la formalizzazione della richiesta di iscrizione si accettano i seguenti punti:

1) La presa visione della Circolare n.1/2022 “Modalita Registrazione Eventi Elite‐Giovani 2022”
2) L’effettivo potenziale per raggiungere la start list dipenderà dal ranking dell’atleta e dagli altri atleti iscritti.
3) Chi chiede di essere iscritto ad un evento si assume tutte le responsabilità considerando i rischi legati al Covid 19.
4) Si dovranno rispettare i protocolli sanitari del World Triathlon in materia di prevenzione Covid19 e di essere
informati relativamente a tutta la documentazione pertinente ai protocolli World Triathlon.
5) Nelle competizioni World Cup e World Triathlon Series si accetta di indossare l'abbigliamento ufficiale FITRI
prima della gara e il body ufficiale della squadra nazionale durante la gara.
6) Nelle competizioni Continental Cup l’atleta, qualora non convocato, non avrà obbligo di indossare abbigliamento e
body ufficiale federale e potrà indossare quello societario purché conforme con le normative della World Triathlon.
7) Non ci sarà supporto finanziario o di altro tipo da parte di FITRI.
8) L’iscrizione a questa gara è da considerarsi una‐tantum e non ha alcun impatto sulle future richieste di iscrizione
nel corso della corrente stagione agonistica;
9) La cancellazione dall'evento dovrà essere comunicata al più presto possibile a iscrizioni@fitri.it . Richieste
di cancellazione pervenute dopo le scadenze indicate dal regolamento World Triathlon, determinano penalità
della World Triathlon direttamente all’atleta o all’Italia e possono essere sanzionate dalla Federazione.
10) La società sportiva di appartenenza, a nome del suo Presidente, si prenderà carico di eventuali responsabilità
relative all’iscrizione richiesta.

Firma del Presidente:
Data

.

.

,

World Triathlon Entries ‐ Atleta settore Giovani
La Società Sportiva:
in persona del suo Presidente:
chiede di iscrivere il proprio atleta
COGNOME:
NOME:
alla competizione internazionale World Triathlon:
che si svolgerà a:

il

L’atleta sarà seguito nella trasferta dal seguente tecnico di Società:________________________________________
Per la formalizzazione della richiesta di iscrizione si accettano i seguenti punti:
1) La presa visione della Circolare n.1/2022 “Modalita Registrazione Eventi Elite‐Giovani 2022”
2) L’effettivo potenziale per raggiungere la start list dipenderà dal ranking dell’atleta e dagli altri atleti iscritti.
3) Con la richiesta di iscrizione vengono assunte tutte le responsabilità considerando i rischi legati al Covid 19.
4) Si dovranno rispettare i protocolli sanitari del World Triathlon in materia di prevenzione Covid19 e di essere
informati relativamente a tutta la documentazione pertinente ai protocolli World Triathlon.
5) L’atleta, qualora non convocato, non avrà obbligo di indossare abbigliamento e body ufficiale federale e potrà
indossare quello societario purché conforme con le normative della World Triathlon.
6) Non ci sarà supporto finanziario o di altro tipo da parte di FITRI.
7) L’iscrizione a questa gara è da considerarsi una‐tantum e non ha alcun impatto sulle future richieste di iscrizione
nel corso della corrente stagione agonistica;
8) La cancellazione dall'evento dovrà essere comunicata al più presto possibile a iscrizioni@fitri.it . Richieste
di cancellazione pervenute dopo le scadenze indicate dal regolamento World Triathlon, determinano penalità
della World Triathlon direttamente all’atleta o all’Italia e possono essere sanzionate dalla Federazione.
9) La società sportiva di appartenenza, a nome del suo Presidente, si prenderà carico di eventuali responsabilità
relative all’iscrizione richiesta.
10) Nel caso di atleta minorenne la presente richiesta è letta e firmata da entrambi i genitori.

Firma del Padre dell’atleta

Firma della Madre dell’atleta

_____________________________________

_______________________________________

Firma del Presidente di Società:

______________________________________

Data:
.

.

,

