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Anche nel 2019 l’accesso ai Campionati Italiani Giovanili di Triathlon avviene tramite qualificazione 

nelle prove interregionali, come processo che parte da tutte le aree del territorio nazionale, 

stimolando l’attività interregionale e quella quotidiana di molti giovani che puntano ad ottenere la 

qualificazione.  

 

La qualificazione ai Campionati Italiani offre ai giovani su larga scala l’opportunità di iniziare ad essere 

esposti ad alcuni elementi del processo di sviluppo, come ad esempio realizzare la prestazione quando 

conta, ricordando che per prestazione nei giovani non si intende il risultato finale ma la capacità di 

esprimersi con successo nel contesto di gara sui compiti assegnati e per quanto costruito in 

allenamento. Su questo come sugli altri pilastri descritti nei programmi è ovviamente cruciale il ruolo e 

la preparazione del tecnico. Questo pilastro evolve poi negli atleti di alto livello sulla capacità di fare il 

risultato nelle gare importanti per le quali devono comunque affrontare un processo di qualificazione.   

 

Inoltre, il processo di qualificazione ai Campionati Italiani fornisce un ulteriore stimolo nella 

preparazione a tutti quegli atleti per i quali la partecipazione diventa un obiettivo concreto da 

raggiungere, motivo di soddisfazione e orgoglio personali.  

 

Infine, non dovendo adeguare la proposta tecnica di gara a tutti i livelli, è possibile rendere le gare più 

qualificate e con richieste tecniche adeguate, evitando che dei giovani vengano esposti ad un 

campionato nazionale quando ancora non pronti. E’ cruciale allo scopo avere a disposizione un campo 

gara adeguato e tecnicamente valido, sempre molto difficile da rendere disponibile e economicamente 

sostenibile nel periodo estivo.   

Di seguito sono descritti i criteri di qualificazione e definizione delle start list.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Le procedure di qualificazione sono illustrate di seguito. 

 

Criterio di qualificazione Pettorali e posti 
assegnati 

I primi 3 classificati del campionato italiano dell’anno precedente che 
rimangono nella stessa categoria. 

Ad es. i primi 3 YB che rimangono YB avranno i primi 3 pettorali  

Pettorale n. 1,2,3 

Il primo classificato del campionato italiano dell’anno precedente della 
categoria inferiore che passa di categoria  

Ad es. il primo YA del 2018 che passa YB nel 2019 

Pettorale n. 4 

Vincitori prove di qualificazione Dal pettorale 5 

Atleti delle liste SNG e di LN  Numeri successivi 

Prova di qualificazione dal circuito interregionale 2019 
Posti massimi complessivamente assegnati dalle prove interregionali secondo la 
TAB2 

Numeri successivi  

Atleti lista i-LN non qualificati  Numeri successivi 

  TAB1 

E’ prevista la possibilità di accedere tramite richiesta di Wild Card per tutelare la partecipazione di giovani 

meritevoli che per giustificati motivi non hanno potuto accedere tramite il processo di qualificazione. I numeri 

massimi di assegnazione delle Wild Card sono elencati di seguito e verranno assegnati pettorali successivi ai 

precedenti.  

1) Wild card assegnate dal DTG per un massimo di 2 posti per ogni categoria e genere 

2) Wild card per area su segnalazione del CTM 

Area Nord Est, Nord Ovest e Centro 3 in totale per ogni area* 

Area Sud 1 per categoria e per genere  

Sicilia 2 in totale* 

Sardegna 2 in totale * 

*(massimo uno per categoria e genere per ogni area) 

 

Valgono inoltre le seguenti procedure. 

 

• La qualifica sarà disputata sulla gara di triathlon Super Sprint di ogni circuito Interregionale entro il 1 

Luglio.  

• Qualora per cause di forza maggiore o per inconvenienti legati al meteo o di entità non programmabile e 

prevedibile non ci fossero le condizioni per svolgere la gara prevista per la qualificazione verranno 

qualificati ai Campionati Italiani gli atleti della Area interessata in base alla graduatoria PSN aggiornata al 

giorno della Gara stessa. 

• I vincitori delle prove Nord-Est, Nord- Ovest, Centro e Sud avranno nell’ordine i numeri successivi 

5,6,7,8.  

• Gli altri numeri verranno dati in ordine di punteggio Coppa Italia 



 
 

• Gli atleti qualificati che rinunciano alla partecipazione al C.I. potranno essere sostituiti dagli atleti della 

medesima area in lista di attesa secondo classifica di qualificazione unicamente se comunicano la 

rinuncia entro il 1 luglio.  

• I posti disponibili per ogni area rispondono ai seguenti criteri: 

o Il numero di posti assegnati per ogni area è variabile per Nord Ovest, Nord Est , Centro e Sud e 

per categoria. Il numero è fissato e tiene conto della distribuzione percentuale per ogni area 

nella graduatoria PSN al 1 giugno 2019 per ogni categoria e genere, considerando il numero di 

atleti con più di 50 punti. Ad esempio negli YB maschi, se sono 97 gli atleti con più di 50 punti, 

se l’area Nord Est ha il 20% di atleti nei primi 97posti PSN di quella categoria, ha diritto al 20% 

dei 52 posti disponibili per quella categoria e genere.  

o Rispetto del cut off 20% donne e 15% uomini nelle prove di qualificazione. 

o Se un atleta che si classifica in un posto utile per la qualificazione nelle prove interregionali è già 

qualificato, quel posto andrà a beneficio dell’atleta successivo.  

o Le regioni Sicilia e Sardegna saranno considerate equivalentemente alle aree interregionali per 

la definizione dei posti assegnati in base alla graduatoria PSN e le prove di qualificazione 

possono essere svolte nell’ambito dei circuiti regionali giovanili.  
o Rispetto del limite massimo per categoria e genere fissato dalla seguente tabella 

Posti massimi assegnati dalle prove interregionali 

 M F 

YA 60 52 

YB 52 40 

JU 30 20 

TAB2  
 
La tabella 2 è stata dedotta considerando la partecipazione degli atleti negli ultimi anni alle gare 
nazionali e alle PSN illustrata di seguito. Nel 2019 i posti   

 

Maschi Femmine 

 Camp 
ITA 2019 

Camp ITA 
2018 

Coppa Ita 
2018 

PSN 2018 Coppa Ita 
2017 

Camp 
ITA 2019 

Camp ITA 
2018 

Coppa Ita 
2018 

PSN 2018 Coppa Ita 
2017 

YA 80 70 172 168 119 65 60 133 126 86 
YB 65 60 139 137 88 50 45 97 98 63 
JU 40 40 104 81 60 30 30 50 43 50 

 
 

 


