
CAMPIONATI ITALIANI TRIATHLON GIOVANI 5 E 6 SETTEMBRE. 
 

Vista la situazione emergenziale che ha rivoluzionato la stagione agonistica 2020, il Campionato 
Italiano di Triathlon Giovani non ha potuto tener conto del requisito delle qualificazioni attraverso 
le fasi interregionali e di conseguenza non vi è stato limite alla partecipazione per le categorie 
previste (Junior, Youth A e B), salvo quello previsto per la scadenza iscrizioni. 

Ai fini delle classifiche per l'assegnazione dei titoli a squadre, non disputandosi la gara a staffetta, 
sarà effettuata la somma dei tempi (2 uomini + 2 donne): le Società dovranno dichiarare al ritiro 
delle buste tecniche le composizioni delle squadre.  

PROGRAMMA 
Venerdì 4 settembre:  
Apertura Segreteria 17:00-19:00 per consegna pacchi gara presso Segreteria all’interno del Campo 
Gara. 
 
NOTE:  

• I pacchi gara dovranno essere ritirati da un solo tecnico per squadra. 

• Non è possibile prevedere una ricognizione organizzata dei percorsi gara 
 

Sabato 5 settembre:  
Raduno dalle ore 6:30  
Apertura Zona Cambio YA M: 07:00, chiusura 07:45  
Partenza YA M ore 08:00 Fine gara YA M ore 09:30 Premiazioni.    
Apertura Zona Cambio YB M: 10:30, chiusura 11:15                          
Partenza YB M ore 11:30 Fine gara YB M ore 13:00 Premiazioni.    
Apertura Zona Cambio JU (M+F): 14:00, chiusura 14:45 
Partenza JU M ore 15:00 Fine gara JU M ore 17:00                             
Partenza JU F ore 17:00 Fine gara JU F ore 19:00 Premiazioni.         
 
Domenica 6 settembre: 
Raduno dalle ore 6:30  
Apertura Zona Cambio YA F: 07:00, chiusura 07:45  
Partenza YA F ore 08:00 Fine gara YA F ore 09:30 Premiazioni.        
Apertura Zona Cambio YB F: 10:30, chiusura 11:45  
Partenza YB F ore 11:30 Fine gara YB F ore 13:00 Premiazioni.         
Fine della manifestazione. 
 
  



DISTANZE E GIRI 
 

 YA YB JU 

Distanze 300m/6,4Km/2Km 400m/9,6Km/3km 750m/20Km/5km 

Giri 1/2/2 1/3/2 1/6/5 

 
 
ORDINE E PROCEDURE DI PARTENZA  
Per l’ordine di partenza si procederà secondo il numero di pettorale, quindi con gli atleti con 
pettorale più basso per primi. Tra un atleta e il successivo è previsto un intervallo di tempo di 30” 
secondi.   
 
 
START LIST E ASSEGNAZIONE PETTORALI 
Ai Campionati Italiani 2020 si accede per iscrizione. Coerentemente con il Programma Attività 
Giovanile, non essendo previsto per il Campionato Italiano 2020 il processo di qualificazione, per la 
definizione delle start list viene adottato il principio di seguire in ordine di priorità: classifica 
attuale di Coppa Italia, graduatoria PSN al momento della chiusura iscrizioni, ranking di specialità, 
ordine alfabetico.  Non essendo disponibile la classifica di Coppa Italia si procederà in prima 
istanza con la graduatoria PSN. Rimangono assegnati i numeri di pettorali degli atleti inseriti nelle 
liste di interesse di livello nazionale e quelli che si sono evidenziati nella precedente edizione 
secondo la seguente tabella. 
 

Criterio  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 2019 che passa YB nel 2020 

Pettorale n. 4 

1. Atleti delle liste SNG e di LN secondo la lista allegata Numeri successivi.  

2. Atleti lista i-LN secondo la lista allegata Numeri successivi 

3. Atleti in ordine di punteggio PSN al momento dell’iscrizione Numeri successivi 

4. Atleti in ordine di punteggio rank Numeri successivi 

5. Atleti in ordine alfabetico Numeri successivi 

 
 
RICHIESTE DI WILD CARD DA PARTE DELLE SOCIETÀ  
Possono essere accettate richieste di Wild Card dalle Società per atleti non inscritti nei tempi e nei modi 
previsti solo in relazione agli atleti delle liste LN e I-LN 



GARA A SQUADRE 

La gara a squadre è composta come da regolamento da 2 uomini e 2 donne. La classifica verrà stilata 
sulla base della prestazione di ciascun componente della squadra nella gara individuale. Le 
classifiche a squadre previste sono come da regolamento: 

• Classifica a squadre Junior, alla quale potranno contribuire gli atleti della categoria Junior e 
al massimo due atleti della categoria Youth 

• Classifiche a squadre Youth, alla quale potranno contribuire solo gli atleti delle categorie 
Youth. 

Le Società, al ritiro delle buste tecniche della gara individuale, dovranno: 

• Dichiarare numero di squadre Junior e Youth che intendono schierare 
• Specificare per ognuna delle squadre presentate come devono essere selezionati i migliori 

tempi dalla classifica individuale.  

Esempio 

Ad esempio, una squadra che compete 19 atleti così distribuiti nelle varie categorie: 

 
Junior 

Uomini 
Junior 
Donne 

YB Uomini YB Donne YA Uomini YA Donne 

Numero atleti 3 4 4 3 3 2 

Potrà schierare al massimo 4 squadre, da dichiarare ad esempio come segue, con l’obiettivo di raggiungere 
il miglior risultato possibile 

Prima Squadra Junior Seconda 
Squadra 
Junior 

Prima 
Squadra 
Youth 

Seconda 
Squadra 
Youth 

1° atleta Junior Donna della Società in 
classifica individuale  

3° atleta Ju 
D… 

2° atleta YB 
D… 

1° atleta YA 
D… 

1° atleta Junior Uomo  della Società in 
classifica individuale 

3° atleta Ju 
U… 

2° atleta YB 
U… 

3° atleta YB 
U… 

2° atleta Junior Donna della Società in 
classifica individuale 

1° atleta YB 
D… 

3° atleta YB 
D.. 

2° atleta YA 
D.. 

2° atleta Junior Uomo  della Società in 
classifica individuale 

1° atleta YB 
U… 

1° atleta YA 
U… 

4° atleta YB 
U… 

 

Junior 
Uomini 

1° atleta in classifica Prima squadra Junior 

2° atleta in classifica Prima squadra Junior 

3° atleta in classifica Seconda Squadra Junior 

Junior 
Donne 

1° atleta in classifica Prima squadra Junior 

2° atleta in classifica Prima squadra Junior 

3° atleta in classifica Seconda Squadra Junior 

4° atleta in classifica  

1° atleta in classifica Seconda squadra Junior 



YB 
Uomini 

2° atleta in classifica Prima squadra Youth 

3° atleta in classifica Seconda squadra Youth 

4° atleta in classifica Seconda squadra Youth 

YB Donne 

1° atleta in classifica Seconda squadra Junior 

2° atleta in classifica Prima squadra Youth 

3° atleta in classifica Prima squadra Youth 

YA 
Uomini 

1° atleta in classifica Prima squadra Youth 

2° atleta in classifica  

3° atleta in classifica  

YA Donne 
1° atleta in classifica Seconda squadra Youth 

2° atleta in classifica Seconda squadra Youth 

 

La classifica sarà fatta per somma dei migliori tempi degli atleti componenti la squadra. Per 
uniformare le differenti categorie di gara, i tempi saranno pesati in funzione della differente distanza 
percorsa secondo una formula di imminente pubblicazione. 

 
 
  



GESTIONE DEL PUBBLICO, ACCOMPAGNATORI, TECNICI E ATLETI NON GAREGGIANTI 

Data la situazione generata dalla trasmissione del Coronavirus COVID-19 e al fine di frenare la pandemia, 
verranno applicate misure di prevenzione per prevenire il contagio e ridurre i rischi per le persone, 
essendo consapevoli che COVID-19 è un agente biologico che può provocare seri problemi alla salute 
delle persone e rappresenta un grave pericolo per la comunità, avendo un'alta probabilità di diffusione.  
La gara rispetterà i protocolli di prevenzione anti Covid-19 redatti dalla Federazione e dalle autorità in corso 
vigore al momento dello svolgimento.  A tal fine e per evitare assembramenti, l’evento si svolgerà a porte 
chiuse.   
 

• La gara si svolgerà il 05/06 Settembre 2020 presso il lago Le BANDIE a Lovadina di Spresiano (Treviso), 
via G. Vecellio.  

• Sarà possibile accedere all’interno dell’impianto da un unico ingresso presidiato del Centro Nuoto 
Le Bandie.  

• Saranno forniti braccialetti colorati in relazione al programma di gare che prevede il succedersi delle 
differenti categorie.  

• Al termine di ogni gara gli atleti che avranno terminato la competizione saranno considerati pubblico 
e pertanto dovranno uscire dall’impianto.  

• Non vi saranno limitazioni sui percorsi all’esterno dell’impianto, ma saranno comunque imposte le 
norme di sicurezza previste dal DCPM del momento (distanziamento, mascherina, …) 

• L’ingresso al campo gara sarà solo con braccialetto concesso preventivamente in fase di iscrizione ad 
un tecnico o accompagnatore ogni 5 atleti (quindi: 1 tecnico/accompagnatore da 1 a 5 atleti, 2 
tecnici/accompagnatori da 6 a 10 atleti ecc).  

• Eventuali necessità di società con unico tecnico accompagnatore dovranno essere richieste entro la 
data del 31 agosto 2020 e saranno valutate dalla Commissione Giovani in accordo con lo STAFF del 
settore giovanile della Federazione.  

• Le società dovranno organizzarsi in maniera tale da gestire gli atleti delle categorie non impegnate 
nelle competizioni al di fuori del campo gara, nel rispetto delle normative vigenti. 

• Per favorire la separazione di atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori, saranno transennate 
adeguatamente le aree del campo gara maggiormente coinvolte (area partenza, area arrivo…).  

• L’accesso alla Segreteria all’interno del Campo Gara per il ritiro pacchi gara sarà consentito ad 
un solo tecnico per società (due per le società che hanno più di 15 atleti iscritti).  

• Le Autocertificazioni dello stato di salute in corso di validità dei partecipanti all’Evento (firmate 
in originale da almeno uno dei due genitori nel caso di atleti minorenni) dovranno essere 
consegnate dal tecnico incaricato al personale all’ingresso del campo gara. 

• Le società dovranno preventivamente informare i partecipanti delle norme riportate nel 
Protocollo Ripartenza Gare (https://www.fitri.it/it/documenti/category/169-emergenza-covid-
19-sezione-gare.html) 

 
PERCORSI 

• Il nuoto sarà all’interno del Lago le Bandie.  

• I percorsi di ciclismo saranno chiusi al traffico veicolare, sia all’interno dell’area privata del Lago 
le Bandie di proprietà della famiglia Mosole, sia nei tratti di strade: Via G. Vecellio, Via Fratelli 
Bandiera, Via Lovadina. L’andamento del percorso è ondulato e alterna tratti tortuosi e tecnici a 
tratti di strada dritta ed ampia.  

• I percorsi di corsa sono all’interno del Parco del Lago le Bandie, ondulati, misto sterrato/ asfalto. 

• Sarà possibile effettuare autonomamente la ricognizione dei percorsi non organizzata i giorni 
antecedenti alla competizione fino al venerdì compreso. 

 
 
 
 



PREMIAZIONI  
Vale quanto presente nel protocollo gare 
 
ASSISTENZA MEDICA 
Sarà garantita l’assistenza medica con presenza di 2 ambulanze e medici di gara. Assistenza in lago con 
soccorritori abilitati Assistenti Bagnanti Mare FISA e brevetti specifici. RISTORI: Pacco ristoro al traguardo 
e lungo il percorso di corsa.  
 
SICUREZZA STRADALE  
Chiusura temporanea delle strade interessate al percorso ciclistico, cartellonista informativa, personale 
addetto (vigili in congedo, protezione civile) e volontari agli incroci, moto di apertura/chiusura del 
gruppo. 
 
ALBERGHI 
Thai Si-Hotel, Via G. Vecellio, 56/A, 31027 Lovadina TV, all’interno del Campo Gara. Hotel Spresiano, 
Via Giambattista Tiepolo, 10, 31027 Spresiano TV. Le Terrazze, Via Roma, 72/A-B, 31020 Villorba TV 
Albergo Ristorante alle Castrette, Via Roma, 165, 31020 Villorba TV  
 
INFO  
Sito Web: www.asdpavanello.it Facebook: Asd Pavanello Instagram: @tr.e.p mail: 
eroidelpiave@asdpavanello.it cell: Giuliano 333.7796047 - Marika 347.0101969 
 
 

 
 

 
 


