PARTECIPAZIONE GIOVANI ALLE GARE ELITE
1. CLASSIFICAZIONE ATLETI ELITE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE GIOVANILI
Attualmente gli atleti delle categorie giovanili entrano nella classificazione di atleti Elite in funzione del
ranking. Il rank non è significativo come indice di livello qualitativo per i giovani e l’insieme di atleti che
competono alle gare rank non si identifica con quello che compete nell’attività giovanile nazionale. Per
cui se viene mantenuta la attuale classificazione in Elite di 1° e 2° livello è più opportuno inserire gli
atleti delle categorie Giovanili in questa classificazione.
Atleti Giovani 1° livello
1.
2.
3.
4.

Atleta convocato nella stagione corrente o in quella precedente ai Campionati Europei o
Mondiali di Triathlon
Presente nel rank Etu Elite per l’anno in corso
Top 20 nel rank Etu Junior per l’anno precedente o presenti nel rank Etu Junior per l’anno in
corso
Atleta della lista LN corrente

Atleti Giovani 2° livello
Atleti delle categorie Juniores e Youth B che soddisfano i seguenti requisiti, elencati in ordine
di priorità:
1. Fino ai primi 25 posti assoluti maschili o prime 20 assolute femminili ai Campionati Italiani
Assoluti di Triathlon, alle tappe del Grand Prix nell’anno corrente o in quello precedente
2. Top 12 Junior Classifica corrente di Coppa Italia
3. Top 8 Youth B Classifica corrente Coppa Italia

RIMODULAZIONE CRITERI PRECEDENTI
In considerazione della mancata attività di gara sulla quale erano basati i criteri precedenti
si propone la seguente versione per le gare assolute del 2020.

Atleti Giovani 1° livello
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Atleta convocato nella stagione corrente o in quella precedente ai Campionati Europei o
Mondiali di Triathlon
Presente nel rank Etu Elite per l’anno in corso
Top 20 nel rank Etu Junior per l’anno precedente o presenti nel rank Etu Junior per l’anno
in corso
Atleta della lista LN corrente
Atleti Junior classificati nei primi 8 posti al Campionato Italiano di Triathlon di Spresiano
di Lovadina.
Atleti Youth B classificati nei primi 5 posti al Campionato Italiano di Triathlon di
Spresiano di Lovadina.
Atleti Giovani 2° livello
Atleti delle categorie Juniores e Youth B che soddisfano i seguenti requisiti,
elencati in ordine di priorità:

1. Fino ai primi 25 posti assoluti maschili o prime 20 assolute femminili ai Campionati Italiani
Assoluti di Triathlon, alle tappe del Grand Prix nell’anno corrente o in quello precedente
2. Top 20 Junior Classifica corrente di Coppa Italia
3. Top 12 Youth B Classifica corrente Coppa Italia

2. CRITERI DI PARTECIPAZIONE GRAND PRIX E CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI
Il rank non è significativo come indice di livello qualitativo per i giovani e l’insieme di atleti che
competono alle gare rank non si identifica con quello che compete nell’attività giovanile nazionale. Per
cui è più opportuno regolare l’accesso dei giovani alle gare fissando i posti disponibili per i giovani
secondo i criteri seguenti:
‐
‐

Accesso alle tappe del Grand Prix: tutti i giovani nelle liste di 1° e 2° livello
Prima batteria dei Campionati Italiani Assoluti: tutti i giovani nelle liste di 1° e 2° livello.
L’accesso alle altre batterie sarà definito come di consueto in base al regolamento in vigore

Il numero di Wild Card massime concesse per i giovani, possono essere limitate a:
‐
‐
‐
‐

Campionato Italiano Assoluto di Triathlon Olimpico: 5 uomini e 3 donne
Tappe del Grand Prix: 6 uomini e 4 donne
Prima batteria del Campionato Italiano Assoluto Triathlon Sprint: 8 uomini e 4 donne
Prima batteria del Campionato Italiano Assoluto Duathlon Sprint: 10 uomini e 6 donne

