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CAP. 1 Programma di sviluppoe Rappresentative Giovanili 

 
1.1  Premessa 
 
1.2  Principi generali e liste di coinvolgimento nel Y&J LN 2018 
 
1.3  Criteri e norme generali di selezione per le attività del LN 
 
1.4  Calendario attività agonistica 2018 
 
1.5  Partecipazione alle ETU Junior Cup 
 
1.6  Attività di supporto e camp del Development Program 
 
1.7  Staff e riferimenti del Development Program 
 
1.8  Aspetti organizzativi ed amministrativi: procedure 
 
 

 
DISPOSIZIONI GENERALI   
Formano parte integrante delle politiche di selezione, le normative sancite nel documento 
Disposizioni Generali 2018. 
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1.1 Premessa 
 

Nel corso degli ultimi anni sono state giustamente perseguite scelte metodologiche per favorire l’aumento 
dei numeri e della qualità media in ambito nazionale.  
Il principio di base seguito, anche nelle squadre nazionali giovanili, era quello di garantire l’opportunità di 
gareggiare a livello internazionale ai migliori atleti in campo nazionale, senza fissare degli standard di 
riferimento internazionale e utilizzando il metodo discrezionale della selezione piuttosto che la 
qualificazione.  
Entrambe le scelte sono state fatte in funzione di un necessario aumento dei numeri, dell’esposizione 
all’ambiente internazionale in modo più sistematico e dell’aumento della qualità media in ambito nazionale.   
 
Dal 2017 si è avviata con più decisione la strada che dovrà permettere all’Italia di passare da una buona base 
di giovani con buone potenzialità ad un reale percorso di sviluppo verso le migliori performance 
internazionali.  
Questo ha portato anche ad un adeguamento della terminologia usata che dal 2018 sarà più coerente con la 
realtà. Le Squadre Nazionali Giovanili saranno composte unicamente dagli atleti giovani che rispettano gli 
standard internazionali di accesso alle Squadre Nazionali per la loro categoria, altrimenti sono atleti in fase di 
sviluppo verso gli ambiti standard. Per cui, qualora rispettino gli standard fissati nel presente documento, ci 
si riferisce alla lista relativa con il termine  di ” sviluppo”  
 
Il Programma di sviluppo 2018, denominato brevemente PS 2018, costituisce la programmazione operativa 
annuale del progetto di sviluppo nazionale della Fitri per l’alto livello. 
  
Il programma attuativo del progetto, fornisce al giovane atleta le opportunità necessarie alla formazione del 
bacino di esperienze e competenze che permettono, al termine di un lungo percorso pluriennale, di 
sviluppare le potenzialità iniziali per fare l’ambito salto verso l’attività di vertice mondiale. 
 
La strategia e i principi attuativi sono definiti nel documento di base del Programma di sviluppo, denominato 
Programma di sviluppo- Overview e disponibile sul sito federale nella sezione dedicata. Il presente 
documento evidenzia invece i criteri e le procedure di coinvolgimento nelle attività del Programma di 
Sviluppo fino al termine della categoria Juniores.  
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1.2 Principi generali e liste di coinvolgimento nel  Programma di sviluppo2018 
 
La stagione 2017 ha dato inizio al nuovo quadriennio olimpico, periodo durante il quale per i giovani atleti la 
programmazione pluriennale sarà rivolta al processo di sviluppo verso l’alto livello con tappe intermedie 
costituite dalle competizioni come Giochi Olimpici Giovanili (Buenos Aires 2018), Campionati Europei e 
Mondiali, e 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 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 inseriti in una definita fascia di 
interesse. 

Il percorso del giovane, nelle attività agonistiche nazionali ed internazionali, deve rispettare dei criteri e dei 
principi a tutela della carriera agonistica dell’atleta stesso. Ogni tecnico quindi deve considerare i seguenti 
punti:  

a) l’allenamento è la parte fondamentale nel processo di sviluppo e il tecnico del giovane, supportato 
dalla Società, ha la principale responsabilità nella creazione giornaliera dell’ambiente adeguato, 
fornendo all’atleta stimoli e opportunità ottimali in funzione degli obiettivi dello sviluppo 

b) i supporti diretti forniti direttamente al giovane possono limitarne le potenzialità di sviluppo per cui 
le risorse disponibili per il PS saranno utilizzate nel creare per gli atleti maggiori e migliori 
opportunità di esposizione, esplorazione e sviluppo, anche attraverso le Società ma evitando di 
distribuire risorse direttamente agli atleti 

c) le gare giovanili, tanto più quanto è basso il livello della competizione, non devono essere finalizzate 
al conseguimento della singola prestazione senza accettare di compromettere negativamente il 
percorso di sviluppo 

d) è necessario dare all’atleta l’opportunità di essere esposto alle gare con successo per il proprio 
processo di crescita, quindi il livello della competizione deve essere adeguato al corrente livello di 
sviluppo raggiunto dall’atleta evitando di esporlo a competizioni di livello troppo elevato o troppo 
basso 

e) è necessario fornire agli atleti parametri chiari e ben definiti da rispettare per accedere ai programmi 
federali di sviluppo e alle competizioni supportate da Fitri per stimolare e responsabilizzare l’atleta 
nell’attività quotidiana di allenamento  

f) è opportuno rispettare tempi adeguati di recupero tra una competizione e l’altra e mantenere il 
numero di competizioni annuali ad un numero tale da non compromettere il processo di 
preparazione e sviluppo, fondato principalmente sull’attività di allenamento.  

 
Per incentivare l’applicazione di questi principi è definita nel PS una categorizzazione del livello degli atleti, 
utilizzata per definire i programmi di supporto implementati da Fitri e la tipologia di gare, per fornire agli 
atleti stessi le migliori opportunità di sviluppo.  
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Programma Livello attività Environment di allenamento Gare di riferimento Categorie 

Programma di sviluppo 

a livello Territoriale 

(LT) 

Scuole Regionali 
Attività nei club  

Camp RTO e attività Comitati Regionali  

Gare promozionali  

Circuito regionale 
Fino a YA 

Livello Interregionale  
Attività nei club  

Camp RTC e attività LT 

Circuito interregionali 

Circuito di Coppa Italia 
YA-YB 

Programma di sviluppo 

a livello Nazionale (LN) 

Livello nazionale 
Attività nei club fino a 19 anni 

Camp e attività LN 

Etu Junior Cup 

Grand Prix 
YB-JU 

Sviluppo 

Internazionale 

Attività Squad qualificati dopo i 19 anni 

Camp e attività LN 

Etu Cup 

World Cup 
JU-U23 

Squadre Nazionali (SN) Podio internazionale 
Attività negli Squad qualificati 

Squadra Nazionale 

World Cup  

WTS 
Elite 

 

In particolare, nel LN vengono definiti i seguenti livelli 

 

Atleti delle Squadre Nazionali Giovanili (SNG)  
Sono gli atleti delle categorie giovanili che rispettano i criteri per la Squadra Nazionale inseriti nel 
documento Maglia Azzurra ed evidenziati nella TAB.1. Gli atleti di questa lista hanno accesso a tutte 
le attività di camp e gara del LN supportate da Fitri. 
 

SNG 

 

Giovani di interesse nazionale (i-SNG)  
Sono gli atleti delle categorie giovanili convocati ai Campionati Europei e Mondiali di categoria o 
YOG. Gli atleti di questa lista hanno accesso a tutte le attività di camp e gara del LN supportate da 
Fitri per le rispettive categorie.  
 

i-SNG 

 

Atleti inseriti nel Programma di sviluppo a livello nazionale (LN) 
Sono gli atleti che mostrano le potenzialità per entrare a far parte della Squadra Nazionale 
Giovanile, definiti in base ai criteri di accesso evidenziati nella TAB.1 e convocati nelle attività di 
raduno e gara del Programma di sviluppo a livello nazionale. 
 

LN 

 

Lista di accesso al programma di sviluppo nazionale (e-LN) 
Sono i migliori atleti di 15 e 16 anni in ambito nazionale che, prima di un eventuale ingresso nel LN, 
la Fitri vuole osservare nelle variabili di interesse attraverso un programma di valutazione dedicato 
del Coni e implementato nel CERISM di Trento.  
 

e-LN 

 

Atleti nel Programma di sviluppo a livello territoriale (LT).  
Sono atleti delle categorie YA e YB che mostrano delle potenzialità di sviluppo di interesse 
nazionale, che soddisfano i criteri evidenziati in TAB1. e non sono ancora coinvolti nelle attività del 
LN. Eccezionalmente a discrezione del CTM possono essere inseriti atleti Junior al primo anno di 
attività che rispettino i criteri e mostrino una elevata velocità di sviluppo. Il LT è definito per il Nord-
Ovest, Nord Est, Centro, Sud, Isole (Sicilia e Sardegna). 
 

LT 

 

Atleti di interesse per il Programma di sviluppo a livello territoriale (i-LT) 
Atleti che hanno mostrato potenzialità di interesse a livello territoriale di macroarea, che quindi 
soddisfano i criteri definiti in TAB.1 per essere inseriti nella lista di interesse.  
 

i-LT 
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LISTA Sigla Definizione Criteri 
Quando viene definita e 

quanto dura 

Attività degli atleti 

inseriti nei relativi 

Squad 

Numeri  

Categorie 

 principalmente 

 interessate e livello 

Atleti delle  

Squadre Nazionali 

Giovanili 2018 

SNG 

Atleti delle 

categorie giovanili 

che rispettano i 

criteri di per la 

Squadra Nazionale 

inseriti nel 

documento Maglia 

Azzurra 

Top 8 Campionati Mondiali Junior 

Top 5 Campionati Europei Junior 

Definita a Gennaio e 

durata annuale 

Attività JUNIOR 

LN-Febbraio 

Camp JU LN-Pasqua  

Camp LN Estivo JU 

Camp LN Dicembre  

 

Attività YB PS 

Assessment-Marzo 

Camp YOG PS (Pasqua) 

Camp LN Dicembre 

(JU/YB) 

 

 

Monitoraggio diretto 

Programma di 

sviluppo a livello 

nazionale 

  

 
JU di livello 

internazionali 

Atleti giovani di 

 interesse nazionale 
I-SNG 

Atleti delle categorie giovanili convocati ai Campionati Europei e Mondiali di categoria 

o YOG 

Definita e aggiornata con 

le convocazioni agli 

eventi indicati e durata 

annuale 

 

JU/YB di sviluppo 

internazionale 

 
Atleti nel  

Programma di 

sviluppo a livello  

nazionale 

LN 

Atleti che mostrano 

le potenzialità per 

entrare a far parte 

della Squadra 

Nazionale Giovanile 

A. Atleti iSNG 

B. Top 10  European Junior Cup qualificate: Quarteira, Holten, 
Kitzbuhel, Tiszaujvaros 

C. Top 5 altre European Cup 

D. Top 8 European Youth Championship 

E. Top 3 Camp. Ita Ju/YB Triathlon con almeno 145 punti PSN 
(> 80 punti nella corsa). 

F. Atleti Ju/YB che soddisfano i criteri a,c,f del LT che abbiano 
realizzato almeno 150 punti PSN (> 85 nella corsa) 

Lista iniziale di partenza 

pubblicata a Febbraio 

2018, ottenuta dalla 

stagione 2017  

Lista aggiornata con la 

soddisfazione dei criteri 

di accesso 

 

Lista per le 

 valutazioni di accesso 

al LN 

E-LN 

Programma di 

valutazione del 

Coni per l’accesso 

al LN per atleti di 

15-16 anni 

A. Top 8 nella classifica finale Coppa Italia YA 

B. Atleti LN attraverso il criterio G e atleti LN più grandi e non 
precedentemente valutati 

C. Ulteriore accesso dalla classifica finale Coppa Italia YA o 
segnalati dallo staff PSN 

Lista definita a Febbraio 

e di durata annuale 

Lista Entry Level LN 

E-Camp Giugno* 

E-Camp Ottobre* 

Progetto Talenti2020  

12 U 

12 D 
Entry level LN.  

 

I criteri elencati in ordine alfabetico si intendono ordinati per priorità 

TABELLA DI RIFERIMENTO JUNIOR/YOUTH PROGRAMMA DI SVILUPPO NAZIONALE 
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LISTA Sigla Definizione Criteri 

Quando viene 

definita e 

quanto dura 

Attività degli atleti 

inseriti nei relativi 

Squad 

Numeri  

Categorie  

Principalmente 

 interessate e 

livello 

Atleti nel 

 Programma di 

sviluppo a livello  

territoriale LT 

Liste di Sicilia e 

 Sardegna  

LT 

LT Nord Est 

LT Nord Ovest 

LT Centro 

LT Sud 

Atleti YA e YB che soddisfano i criteri 

e non selezionati nelle attività del LN 

nel 2017. 

Eccezionalmente a discrezione del 

CTM possono essere inseriti atleti Ju 

al primo anno di attività che 

rispettano i criteri e mostrino uno 

sviluppo veloce 

a. Podio classifica finale di Coppa Italia per anno  

b. Atleti YB che abbiano realizzato almeno 145 punti 
PSN (> 85 nella corsa) 

c. Top 5 Camp Ita Giovanile YB di Triathlon anno 
precedente (considerati in ordine di classifica) 

d. Atleti YB che abbiano realizzato almeno 140 punti 
PSN (> 80 nella corsa) 

e. Top 3 Camp Ita Giovanile YA di Triathlon anno 
precedente (considerati in ordine di classifica) 

f. Podio nelle prove di Coppa Italia YB  

g. Podio nelle prove di Coppa Italia YA  

h. Selezionati dallo staff del LN fino a completamento 
della lista di 8 uomini e 8 donne, dando priorità agli 
YA, con almeno 120 punti PSN e in considerazione 
globale delle potenzialità di sviluppo. 

Lista iniziale di 

partenza  

pubblicata a 

Febbraio 2018, 

ottenuta dalla 

stagione 2017 

e dalle prove 

PSN di 

Febbraio 2018 

Lista 

aggiornata ad 

Agosto 2018 

 

1° Camp RTC Marzo 

2° Camp RTC fine 

Agosto 

Attività tecniche di 

macroarea 

Monitoraggio del 

CTM 

Numeri  

massimi  

16 atleti 

(8U+8D)  

per Macroarea 

6 per la 

regione Sicilia 

6 per la 

regione 

Sardegna 

YA,YB di  

livello nazionale 

Atleti di 

interesse per il 

LT 

 
Atleti che rispettino i criteri relativi 
per essere inseriti nella lista di 
interesse 

a. Atleti LT che eccedono i 16 selezionati  

b. Top 3 della macroarea ai Campionati Italiani Giovanili  

c. Atleti della macroarea con almeno 130 punti PSN 

Camp RTO 

Attività territoriali ad accesso libero in 

funzione delle indicazioni del CTM e del 

focus dell’attività 

YA di  

livello 

interregionale 

 

I criteri elencati in ordine alfabetico si intendono ordinati per priorità 

 

 

TABELLA DI RIFERIMENTO JUNIOR/YOUTH PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE 
 



 
 

 

 

                           PROGRAMMA DI SVILUPPO                   2018 

  

 

 
  

Federazione Italiana Triathlon  [ Programma di Sviluppo – Rappresentative Giovanili]   01-02-2018          pag.8 

  

 
1.3 Criteri e norme generali di selezione per le attività del Programma d ìi sviluppo 
 
Ai fini della selezione agli eventi supportati dalla Fitri per le attività del Programma di sviluppo (PS) e delle 
SNG valgono i seguenti criteri generali. 
 

1. Tutti gli atleti, anche delle categorie giovanili, convocati dalla Fitri per partecipare a raduni tecnici, 
gare, meeting o manifestazioni internazionali indette dal C.I.O., dal CONI, dalla FITRI e dagli organismi 
internazionali da quest’ultima riconosciuti devono rispettare le normative sancite nel documento 
“Disposizioni Generali”.  

 

2. Gli atleti delle categorie giovanili, fino alle categorie Juniores, selezionati o qualificati per 
rappresentare l’Italia nei campionati internazionali ufficiali di Triathlon, si definiscono atleti di 
interesse nazionale. 

 

3. 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, dall’Olympic Performance Director (OPD) e dal Coordinatore Nazionale 
Youth e Junior.  

 

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

 

5. Nella scelta degli atleti da selezionare il CS può tenere conto di: 
a. interesse specifico e strategico della Fitri per la competizione  
b. prestazioni di gara in eventi precedenti; 
c. stato di forma; 
d. capacità tecniche dell’atleta in relazione al processo di sviluppo a lungo termine; 
e. valore formativo della competizione in previsione dello sviluppo dell’atleta; 
f. capacità di prestazione di gruppo nelle competizioni a Squadre; 
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. 
 

6. Gli atleti selezionati devono soddisfare i criteri di eleggibilità relativi alla competizione considerata e 
quelli generali dei punti seguenti: 
a. 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. 

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

 
7. Se i criteri di qualificazione sono soddisfatti da un numero di atleti maggiori rispetto ai posti disponibili 

sarà il CS a scegliere gli atleti per quella competizione. 
 

8. 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. 
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9. Il CS può decidere di attribuire una quota ad atleti scelti che non rispettino dei criteri 

precedentemente definiti se la scelta può costituire un diretto vantaggio per l’Italia o per le strategie 
di sviluppo della Fitri.  

 

10. 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.  

 

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. La partecipazione di atleti delle categorie giovanili ad eventi internazionali delle categorie Elite 
seguono le procedure definite dal Programma Olimpico ma devono essere preventivamente 
autorizzate dal DTG, al quale deve pervenire specifica richiesta almeno 45 giorni prima dell’evento.  

 

13. Le modalità di selezione 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.  

 

 

1.4 Calendario attività agonistica 2018 
 

La pianificazione dell’attività di gara dei giovani deve essere attentamente pianificata dal tecnico nel 
rispetto dei principi di base per uno sviluppo ottimale. Per esporre i giovani alle ottimali opportunità di 
gara sono considerati differenti livelli di competizioni anche in ambito giovanile, secondo la tabella 
seguente.  
 

Livello di competizione Livello  Fasi dello sviluppo  

Gare a livello regionale  

 

Livello Regionale con sporadiche esposizioni anche 
in ambito di macroarea 

Giovanissimi e giovani alle prime 
esposizioni al Triathlon 

Circuito macroarea 
Livello Interregionale con esposizione anche ai 
circuiti nazionali 

Giovani di livello regionale e 
interregionale 

Coppa Italia 

Attività a livello nazionale 

Etu Junior livello base 

Attività d sviluppo Nazionale Youth/Junior con 
esposizione alle Etu Junior Cup di primo livello 

Atleti di interesse del Programma di 
sviluppo a livello territoriale  

Gran Prix 

Etu Junior Cup qualificate 
Ju/Yb nell’attività Di Sviluppo Internazionale Atleti del LN 

Gran Prix 

Etu Junior Cup qualificate 

Camp. Europei e Mondiali 

Junior di livello Internazionale Atleti interesse nazionale e delle SNG 
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La TAB.2 in fondo al documento esplicita i calendari per ogni livello di competizione e di sviluppo 
conseguito.  
 
Gli atleti e i tecnici possono quindi consultare il calendario nazionale e internazionale per la definizione 
del piano gare annuale secondo i principi descritti.  La Fitri attraverso il LN supporterà direttamente e con 
diverse finalità l’opportunità di gareggiare ad una serie di eventi che per le categorie giovanili sono i 
seguenti: 
 

EVENTO FINALITÀ  

Etu Junior Cup Quarteira, 25 Mar (POR) 
Piano agonistico verso i Campionati Europei e Mondiali Junior 

Etu Junior Cup Melilla, 15 Apr (SPA) 

Etu Junior Cup Kitzbuhel, 16 Giu (AUT) Piano agonistico verso i Campi.Europei Ju e Y, Mondiali Junior e YOG 

Etu Junior Cup Tiszaujvaros, 7-8 Lug (HUN) Evento Target per le SNG 

Camp. Europei, Tartu (Estonia), 19/22 Lug 2018  Realizzare una prestazione di prestigio per l’Italia ai Camp. Europei JU 

Etu Junior Cup Zagabria, 9 Set (CRO) Evento internazionale di accesso fino a JU 1° anno 

Camp. Mondiali - Gold Coast (AUS), 12/16 Set  Realizzare una prestazione di prestigio per l’Italia ai Camp. Mondiali JU 

European YOG Qualifier Banyoles 7,8 Lug Ottenere una quota (massimo disponibile) di partecipazione agli YOG  

YOG, Buenos Aires (ARG), 6/18 Ott Realizzare una prestazione di prestigio per l’Italia ai YOG  

Youth European Champs, Loutraki (GRE), 2 Sett Esposizione ad un campionato internazionale 

 

Gli atleti della categoria YB sono interessati nel 2018 anche dagli YOG.  Come per il 2012 l’approccio verso 
gli YOG è quello di utilizzarli come un ulteriore strumento per lo sviluppo di quella categoria di atleti, 
evitando al contempo di favorire ogni interpretazione legata ai concetti di selezione e specializzazione 
precoce.  

Per tutti gli eventi suddetti valgono i seguenti criteri di qualificazione e selezione. 
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EVENTO FINALITÀ  QUALIFICAZIONE SELEZIONE 

Etu Junior Cup  
Quarteira (POR)  
25 marzo 2018   

Le gare fanno parte del piano 
agonistico verso i Campionati 
Europei e Mondiali Junior 

Podio in Etu Cup 2017 
 
Podio Youth Eur Champs 2017  
 
Qualificato per Europei e Mondiali 2017 

Non prevista per questa competizione 

Etu Junior Cup  
Melilla (ESP)  
15 aprile 2018   

La selezione per gli atleti da nominare per questo evento è fatta dal CS 
considerando  

• Assessment camp di Marzo 

• Le prestazioni negli eventi considerati più rilevanti per la selezione, infortuni e 
lo storico dal punto di vista medico, il futuro potenziale di rendimento e tutti gli 
altri fattori considerati rilevanti dal Comitato di Selezione. 

Etu Junior Cup  
 
Kitzbuhel (AUT) 
16 giugno 2018  

 
Piano agonistico verso i 
Campionati Europei e 
Mondiali Junior 
 
Piano agonistico verso i 
Campionati Europei Youth e 
YOG 

 
Risultano qualificati a questo evento gli 
atleti: 
 
qualificati per Banyoles  
qualificati per Tartu  
qualificati per Loutraki 
 

La selezione per gli atleti da nominare per questo evento è fatta dal CS 
considerando le prestazioni negli seguenti eventi considerati più rilevanti per la 
selezione, infortuni e lo storico dal punto di vista medico, il futuro potenziale di 
rendimento e tutti gli altri fattori considerati rilevanti dal Comitato di Selezione. 

• Prove di qualificazione per Banyoles  

• Prove di qualificazione per Tartu 

• Prove di qualificazione per Loutraki 

Etu Junior Cup  
 
Tiszaujvaros  (HUN)  
7/8 Luglio 2018 

Evento Target per le SNG 

Top 15 Etu Cup Quarteira 
Top 10 Etu Cup Melilla 
 
 
Primo escluso nella lista di qualificazione 
per Banyoles 

La selezione per gli atleti da nominare per questo evento è fatta dal CS 
considerando le prestazioni negli seguenti eventi considerati più rilevanti per la 
selezione, infortuni e lo storico dal punto di vista medico, il futuro potenziale di 
rendimento e tutti gli altri fattori considerati rilevanti dal Comitato di Selezione. 

• Etu Cup Quarteira 

• Etu Cup Melilla 

• Prove di qualificazione per Banyoles  

Junior European Championship  
 
Tartu (EST) 
19/22 luglio 2018 
 
Quota:2U+2D 

Realizzare una prestazione di 
prestigio per l’Italia ai 
Campionati Europei Juniores 

Top 5 ETU Junior Cup di Quarteira 
Top 3 ETU Junior Cup di Melilla 
Top 5 Gran Prix Italia  
 
 

La selezione per gli atleti da nominare per questo evento è fatta dal CS 
considerando le prestazioni negli seguenti eventi considerati più rilevanti per la 
selezione, infortuni e lo storico dal punto di vista medico, il futuro potenziale di 
rendimento e tutti gli altri fattori considerati rilevanti dal Comitato di Selezione. 

• Etu Junior Cup 2018  

• Grand Prix Italia 2018  

• Campionati del Mondo di Triathlon 2017  

• Campionati Europei di Triathlon 2017  

CRITERI DI QUALIFICAZIONE E SELEZIONE EVENTI INTERNAZIONALI DEL LN E SNG 1/2   
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EVENTO FINALITÀ  QUALIFICAZIONE 
 

SELEZIONE 
 

 
Etu Junior Cup  
 
Zagabria (CRO)  
9 settembre 2018 
 

Evento internazionale di accesso 
fino a JU 1° anno 

Top 3 classifica corrente Coppa Italia non 
precedentemente convocati in gare ETU  

 

La selezione per gli atleti da nominare per questo evento è fatta dal CS 
considerando le prestazioni negli seguenti eventi considerati più rilevanti per la 
selezione, infortuni e lo storico dal punto di vista medico, il futuro potenziale di 
rendimento e tutti gli altri fattori considerati rilevanti dal Comitato di Selezione. 
 

Junior World Championship  
 
Gold Coast (AUS) 
12/16 settembre 2018 
 

Realizzare una prestazione di 
prestigio per l’Italia ai 
Campionati Mondiali Juniores 

Top 5 ai Campionati Europei Junior di 
Tartu  
 

 

La selezione per gli atleti da nominare per questo evento è fatta dal CS 
considerando le prestazioni negli seguenti eventi considerati più rilevanti per la 
selezione, infortuni e lo storico dal punto di vista medico, il futuro potenziale di 
rendimento e tutti gli altri fattori considerati rilevanti dal Comitato di Selezione. 

• Campionati Europei 2018  

• Etu Junior Cup 2018  

• Campionati del Mondo di Triathlon 2017  

• Campionati Europei di Triathlon 2017  
 

 
European YOG Qualifier  
 
Banyoles (ESP) 
7/8 luglio 2018 
Quota: 2U + 3D 
 

Ottenere una quota (massimo 
disponibile) di partecipazione 
agli YOG  

Primi due atleti nella classifica finale del 
YOUTH 2018 Super Series 
 

 

La selezione per gli atleti da nominare per questo evento è fatta dal CS 
considerando la classifica finale del YOUTH 2018 Super Series, infortuni e lo storico 
dal punto di vista medico, il futuro potenziale di rendimento e tutti gli altri fattori 
considerati rilevanti dal Comitato di Selezione. 
 

 
Youth Olimpic Games  
 
Buenos Aires (BRA) 
6/18 ottobre 2018 
 

Realizzare una prestazione di 
prestigio per l’Italia ai Youth 
Olimpic Games  

1° Italiano nei top 6 ai European YOG 
Qualifier di Banyoles 
 

 

La selezione per gli atleti da nominare per questo evento è fatta dal CS 
considerando le prestazioni nei European YOG Qualifier di Banyoles, infortuni e lo 
storico dal punto di vista medico, il futuro potenziale di rendimento e tutti gli altri 
fattori considerati rilevanti dal Comitato di Selezione.  
 

 
Youth European 
Championships Festival 
Loutraki (GRE) 
30 agosto/2 settembre 2018 
Quota: 2U + 3D 
Evento agli YB e agli YA con 15 
anni compiuti il giorno della 
gara 

Esposizione ad un campionato 
internazionale  

Qualificato per YOG 
Primo Youth B ai Campionati Italiani di 
Triathlon (14 luglio 2018)  
Primo Youth A ai Campionati Italiani di 
Triathlon (14 luglio 2018) 
 

 

La selezione per gli atleti da nominare per questo evento è fatta dal CS 
considerando le prestazioni ai seguenti eventi elencati per priorità, infortuni e lo 
storico dal punto di vista medico, il futuro potenziale di rendimento e tutti gli altri 
fattori considerati rilevanti dal Comitato di Selezione. 

• European YOG Qualifier di Banyoles 

• Graduatoria YOUTH 2018 Super Series 

• Etu Junior Cup 2018  

• Youth European Championships Festival 2017  
 

CRITERI DI QUALIFICAZIONE E SELEZIONE EVENTI INTERNAZIONALI DEL LN E SNG 2/2 
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1.5 Partecipazione alle ETU Junior Cup 
 
Ogni atleta delle categorie YB e JU e appartenente alle liste nazionali del PS può chiedere di essere iscritto 
alle prove internazionali Continental Junior Cup. 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. 
 
a. La richiesta deve essere formalizzata dalla Società di appartenenza dell'atleta esclusivamente tramite e-

mail 
 

b. la richiesta di iscrizione deve essere inviata agli indirizzi alessandrobottoni@fitri.it e tommasodusi@fitri.it 
entro e non oltre il 45° giorno precedente la data della gara. Non sono valide comunicazioni o richieste 
pervenute ad altre mail.  

 
Si specifica inoltre che:  
 

c. il DTG nel rispetto degli interessi della Fitri può decidere di dare precedenza nell’iscrizione agli atleti 
qualificati o selezionati dalla Fitri rispetto agli atleti che competono autonomamente 

d. l'atleta è in regola con le norme emanate dalla Federazione Italiana Triathlon, dal CONI ed il Codice di 
Comportamento etico sportivo 

 

e. 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, qualora 
non precedentemente trasmessa al settore medico federale, medicofederale@fitri.it 

 

f. tutti gli atleti partecipanti alle competizioni ITU nelle categorie Junior, U23, Elite ed Elite paratriathlon 
devono compilare 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. 

 

g. 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;  

 

h. 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 Coordinatore Nazionale Youth e Junior e per conoscenza al DTG, la 
rinuncia dell'atleta a partecipare entro due giorni dalla pubblicazione della start list;  

 

i. 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;  

 

j. 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.  

  

mailto:alessandrobottoni@fitri.it
mailto:tommasodusi@fitri.it
http://www.fitri.it/maglia-azzurra/regolamento.html
mailto:medicofederale@fitri.it
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k. si sottolinea che la partecipazione a titolo individuale presuppone:  
 

1. l’organizzazione autonoma della trasferta e il sostenimento delle relative spese, compresa quella 
relativa alla tassa di iscrizione;  

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

3. La partecipazione di atleti delle categorie giovanili ad eventi internazionali delle categorie Elite 
seguono le procedure definite dal Programma Olimpico ma devono essere preventivamente 
autorizzate dal DTG, al quale deve pervenire specifica richiesta almeno 45 giorni prima dell’evento.  

 
 

l. Al fine di incentivare la Società nel supporto alle attività di allenamento sulla base dei risultati ottenuti a 
gare ETU Junior Triathlon European Cup per le quali non era prevista la convocazione, sono previsti i 
seguenti contributi: 

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  

 
Si specifica inoltre che:  

• è possibile cumulare al massimo 2 premi per lo stesso atleta 

• la possibilità di ottenere tali contributi è possibile solo per la partecipazione alle seguenti gare: 
 

Data Evento Nazione 

25 marzo Quarteira ETU Junior Cup  POR 

15 aprile Melilla ETU Junior Cup ESP 

16 giugno Kitzbuhel ETU Junior Cup AUT 

30 giugno Holten ETU Junior Cup NED 

7/8 luglio Tiszaujvaros ETU Junior Cup HUN 

29 luglio Tabor ETU Junior Cup CZE 

 
il rimborso viene concesso alla Società dell’atleta come incentivo alle spese sostenute dalla Società per le 
attività di allenamento (non attività di gara) dell’atleta stesso e in particolare quelle a supporto del tecnico.  
 
Per ottenere il rimborso è necessaria la presenza attiva e costante della Società nelle attività di 
allenamento che devono essere svolte nell’ambiente strutturato dalla Società con i propri tecnici di 
riferimento.  
La Società deve fare richiesta alla mail areatecnica@fitri.it e per conoscenza alessandrobottoni@fitri.it,  
entro il 31 Ottobre 2018, specificando la motivazione di spesa ed allegando le ricevute amministrative delle 
spese sostenute. Successivamente le richieste accettate verranno inoltrate agli uffici amministrativi per il 
pagamento.  
 
 
  

mailto:areatecnica@fitri.it
mailto:alessandrobottoni@fitri.it
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1.6 Attività di supporto e camp del Development Program 
 

Le attività di supporto del Programma di sviluppo hanno lo scopo di fornire maggiori e migliori opportunità di 
sviluppo in base alle risorse disponibili, nel rispetto delle strategie di sviluppo illustrate nel documento 
Programma di sviluppo Overview.  Queste attività sono le seguenti. 
 
 
1.6.1   Attività di camp  
Le attività sono svolte a diversi livello secondo la seguente tabella: 
 

Attività  Area Organizzazione 

Camp RTO   Regionale  Staff del PS Territoriale -RGT 

Allenamenti collettivi Regionale  Staff del PS Territoriale - RGT 

Youth Development Skill Day  Regionale Scuole Regionali 

Prove PSN Regionale  Staff del PS Territoriale - RGT 

Camp RTC Macroarea Staff del PS Territoriale - CTM 

Camp LN Nazionale Staff del PS Nazionale 

 
Di seguito le attività programmate per il 2018 
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO– ATTIVITA’ NAZIONALE 

Inizio Fine Località Attività CT Area 

03/03/2018 04/03/2018 TBD Assessment Camp Junior e Youth Y LN 

26/03/2018 01/04/2018 Baratti Camp Programma di sviluppo a livello nazionale JU LN 

01/04/2018 03/04/2018 TBD Camp Programma di sviluppo a livello nazionale Youth Y LN 

29/06/2018 01/07/2018 Predazzo Valutazioni di accesso al Programma di sviluppo  Y LN 

06/08/2018 19/08/2018 Moena Camp Programma di sviluppo a livello nazionale JU LN 

26/10/2018 29/10/2018 Predazzo Valutazioni di accesso al Programma di sviluppo Y LN 

15/12/2018 21/12/2018 Rio Maior Camp Programma di sviluppo a livello nazionale JU LN 

27/12/2018 30/12/2018 Roma CTF Camp Programma di sviluppo a livello nazionale JU LN 

PROGRAMMA DI SVILUPPO– ATTIVITA’ TERRITORIALE 

Inizio Fine Località Attività CT Area 

Febraio Regioni Youth Skill Development Day – Camp RTO Y LT 

Febraio Macroaree Prove PSN Y/J LT 

25/2/2018  Definizione liste Programma di sviluppo a livello territoriale Y LT 

09/03/2018 11/03/2018 Centro Camp Programma di sviluppo a livello territoriale Y LT Centro 

09/03/2018 11/03/2018 Nord Est Camp Programma di sviluppo a livello territoriale Y LT NE 

09/03/2018 11/03/2018 Nord Ovest Camp Programma di sviluppo a livello territoriale Y LT NO 

15/8/2018  
Aggiornamento  liste Programma di sviluppo a livello 
territoriale 

 LT 

Luglio Regioni Youth Skill Development Day – Camp RTO Y LT 

Fine agosto Macroaree Prove PSN Y/J LT 

31/08/2018 01/09/2018 Centro Camp Programma di sviluppo a livello territoriale Y LT Centro 

31/08/2018 01/09/2018 Nord Est Camp Programma di sviluppo a livello territoriale Y LT NE 

31/08/2018 01/09/2018 Centro Camp Programma di sviluppo a livello territoriale Y LT NO 
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1.6.2   Formazione dei tecnici giovanili  
Il successo dei programmi di sviluppo dipende in larga misura dalla qualità dell’attività tecnica proposta ai 
giovani quotidianamente e in un ambiente ottimale per la crescita e il coinvolgimento. In questa ottica è 
essenziale il ruolo del tecnico che deve essere preparato, motivato e supportato allo svolgimento di un 
ruolo di responsabilità così importante dal punto di vista sportivo e sociale. Per il tecnico del giovane 
l’intervento sarà strutturato con la finalità di promuoverne la crescita e le competenze attraverso le 
seguenti opportunità. 
 

Partecipazione ai raduni  

 

I camp saranno strutturati con un programma per i tecnici oltre a un 

programma per gli atleti, dove il tecnico avrà numerosi momenti di 

confronto, condivisione di esperienze e problematiche con gli altri 

tecnici e formazione. La partecipazione per i tecnici degli atleti 

convocati è permessa a tutti i raduni del PS se richiesta e coordinata 

con lo staff del PS almeno 15 giorni prima della data di inizio del camp 

 

Partecipazione a corsi di formazione per 

l’allenamento giovanile  

 

Le opportunità nazionali organizzate da Fitri saranno definite dal LN e 

di volta in volta comunicate. Tutte le altre opportunità sono gestite dal 

Coaching Programma di sviluppoe interesseranno i tecnici selezionati.  

  

Partecipazione ad eventi agonistici di 

livello 

 

Gestite dal Coaching Programma di sviluppoe interesseranno i tecnici 

selezionati. 

  

Supporto metodologico  

 

I tecnici di atleti inseriti nel LT e LN possono chiedere supporto 

metodologico allo staff del PS che assisterà il tecnico senza interagire 

direttamente con gli atleti.  

  

 
1.6.3   Attività di supporto all’environment di allenamento giornaliero 
La qualità dell’attività tecnica proposta ai giovani quotidianamente in un ambiente ottimale per lo 
sviluppo, denominata Daily Training Environment (DTE), è un elemento cruciale per il Development 
Program. É previsto quindi che i Club possano ricevere indicazioni e supporto per lo sviluppo secondo lo 
schema seguente.  
 

Atleti  Supporto al DTE  

Squad con atleti SNG National Performance Manager 

Club con atleti SNG, i-SNG DTG, LN Coach  

Club con atleti LN LN Coach, Y&JU LN Coach 

Club con atleti LT CTM dell’area corrispondente 

 
3.6.4   Definizione di standard per lo sviluppo 
Nel processo di sviluppo è cruciale la definizione degli standard di crescita e dei target a cui riferirsi. Allo 
scopo sono essenziali le PSN e le tabelle di riferimento dei punteggi, dedotti dalle graduatorie annuali 
(anno precedente a quello in corso) nella Federazione Fin e Fidal che possono essere considerati gli 
standard di riferimento dei giovani di pari età nelle discipline di nuoto e corsa. Internamente al PS 
vengono usati anche standard di riferimento anche per il ciclismo e per tutte le altre variabili di interesse.  
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1.6.5   Attività di monitoraggio 
Il PS è strutturato in ambito nazionale e territoriale per garantire il monitoraggio continuo degli atleti inseriti 
nelle liste. Le attività di monitoraggio vengono seguite dallo staff del PS secondo la seguente tabella. 
 

Atleti  Categoria Numeri attesi Monitoraggio  

Lista atleti SNG e i-SNG Junior 0-2 DTG 

Lista LN YB-Junior 4-12 Tecnico Nazionale Youth e Junior 

Lista E-DNP 15-16 anni 24  Programma Coni - Tecnico Nazionale Youth e Junior 

Lista PS Territoriale Youth 16 per ogni area CTM dell’area corrispondente 
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1.7 Staff e riferimenti del Development Program 
 

Il Programma di sviluppofino alla categoria Juniores è un’attività coordinata direttamente dal Direttore 
Tecnico Giovanile (DTG) insieme alle altre attività del Settore Giovani.  
Di seguito sono elencati i componenti dello Staff, unitamente all’indirizzo e-mail a cui saranno a disposizione 
per ogni eventuali richieste di informazione, approfondimenti e supporto nel proprio campo di competenza. 
  

AREA NAZIONALE DEL DEVELOPMENT PROGRAM 
Nome Ruolo e-mail 

Bottoni Alessandro Direttore Tecnico Giovanile (DTG) alessandrobottoni@fitri.it 

Tommaso Dusi Coordinatore Nazionale Youth e Junior (CN) tommasodusi@fitri.it 

Tomasselli Mauro Tecnico Nazionale Youth e Junior (TN) maurotomasselli@fitri.it 

Church Genevieve Tecnico collaboratore Youth e Junior  gmcchurch@hotmail.it 

 

ATTIVITA' GIOVANILE DEVELOPMENT PROGRAM 
  AREA NAZIONALE   

Romina Ridolfi Amministrazione e programmi attività giovanile rominaridolfi@fitri.it 

Lorenza Bernardi Programmi di comunicazione giovanili lorenzabernardi@fitri.it 

Antenucci Giampiero Collaboratore Settore Giovanile  

  AREA NORD EST   

Alberto Casadei Coordinatore Tecnico Macro Area (CTM) Nord Est ctmnordest@gmail.com 

In fase di nomina Tecnico Referente Emilia Romagna rgtemilia@gmail.com 

TBD Tecnico Referente Veneto rgtveneto@gmail.com 

Veronesi Glauco Tecnico Referente Trentino Alto Adige rgttrentinoaltoadige@gmail.com 

Colombo Cristiano Tecnico Referente Friuli Venezia Giulia rgtfriuli@gmail.com 

  AREA NORD OVEST   

Pitonzo Fabrizio Coordinatore Tecnico Macro Area (CTM) Nord Ovest ctmnordovest@gmail.com 

Rossero Ezio Tecnico Referente Piemonte e Valle D'Aosta rgtpiemonte@gmail.com 

Bernardi Lorenza Tecnico Referente Lombardia rgtlombardia@gmail.com 

In fase di nomina Tecnico Referente Liguria rgtliguria@gmail.com 

  AREA CENTRO   

Dusi Tommaso Coordinatore Tecnico Macro Area (CTM) Centro ctmcentroita@gmail.com 

Antenucci Giampiero Tecnico Referente Lazio   rgtlazio@gmail.com 

Di Niccola Fabio Tecnico Referente Umbria      rgtumbria@gmail.com 

In fase di nomina Tecnico Referente Marche  rgtmarche@gmail.com 

TBD Tecnico Referente Molise rgtmolise@gmail.com 

Di Fabio Alessandra Tecnico Referente Abruzzo rgtabruzzo@gmail.com 

Fasano Enzo Tecnico Referente Toscana rgttoscana@gmail.com 

  AREA SUD E ISOLE   

Ruggeri Domenico Coordinatore Tecnico Macro Area (CTM) Sud   ctmsud@gmail.com 

Paino Marco Tecnico Referente Campania rgtcampania@gmail.com 

Ruggeri Domenico Tecnico Referente Puglia rgtpuglia@gmail.com 

Agatiello Valeria  Tecnico Referente Basilicata  rgtbasilicata@gmail.com 

Carrozzino Marco Tecnico Referente Calabria  rgtcalabria@gmail.com 

Pruiti Fabio Tecnico Referente Sicilia rgtsicilia@gmail.com 

Ecca Davide Tecnico Referente Sardegna rgtsardegna@gmail.com 

 
 

  

mailto:gmcchurch@hotmail.it

