
 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONVENZIONE 
 

TRA 

 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”, di seguito denominata 

UNIVERSITÀ, C.F. 80229010584, con sede legale in Roma, Piazza Lauro De Bosis, 15 cap. 

00135, rappresentata dal Rettore Prof. Attilio Parisi, nato a Roma il 27 febbraio 1960, domiciliato 

per la carica presso la sede dell’UNIVERSITÀ 

 

E 

 

La FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON, di seguito denominata FITRI, P.I. 04515431007, 

con sede legale in Roma, Stadio Olimpico-Curva Sud, cap. 00135, rappresentata dal Presidente 

Sig. Riccardo Giubilei, nato a Terni il 22 Giugno 1973, domiciliato per la carica presso la sede 

della FEDERAZIONE 

 

PREMESSO CHE 

 

• l’UNIVERSITÀ ha come compito primario la formazione pre e post laurea, ivi compresi la 

formazione permanente, l’aggiornamento culturale e professionale in relazione alle attività 

formative nell’ambito dello sport e del movimento umano e alle esigenze della società, 

nonché la ricerca scientifica nell’ambito delle scienze dell’attività motoria; 

 

• l’UNIVERSITÀ persegue gli obiettivi formativi legati alla comprensione, alla 

progettazione, alla conduzione, alla gestione delle attività motorie a carattere educativo, 

rieducativo, preventivo, adattato, sportivo, nelle diverse fasce di età e nelle diverse 

condizioni di salute e al management dello sport; 

 

• l’UNIVERSITÀ nell’ambito dell’attività curriculare prevede tra i vari insegnamenti: il 

corso di Laurea Magistrale in “Scienza e Tecnica dello Sport” con inserimento del modulo 

Triathlon della durata di 56  ore per ciascuno anno di Corso suddivise in lezioni frontali (24 

ore)  ed esercitazioni pratiche (32 ore); 

 

• la FITRI è federazione sportiva nazionale e svolge l’attività sportiva in armonia con le 

delibere e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e del Comitato 

Olimpico Nazionale Italiano (CONI); 

 

• la FITRI ha quale fine istituzionale l’organizzazione e lo sviluppo della disciplina sportiva 

del Triathlon ad ogni livello, a carattere sia nazionale che internazionale e in funzione della 

preparazione olimpica; 
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• la FITRI è l’unico ente che rappresenta l’Italia presso la Federazione Internazionale ed è la 

sola organizzazione qualificata a disciplinare le attività del Triathlon in Italia; 

 

• la FITRI ha come fini istituzionali di promuovere la massima diffusione della pratica del 

Triathlon in ogni fascia d’età, in  particolare allo sport giovanile secondo gli indirizzi 

emanati dal CONI; 

 

• la FITRI al fine di perseguire i propri fini istituzionali ha istituito come propria struttura di 

settore il “Settore Istruzione Tecnica” che ha il compito di promuovere, diffondere e 

sviluppare il Triathlon nelle scuole di ogni ordine e grado ivi comprese le Università;  

 

• l’UNIVERSITÀ e la FITRI condividono le finalità della formazione, della ricerca, della 

documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori culturali e morali 

riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive; 

 

• l’UNIVERSITÀ e la FITRI condividono e fanno proprio il principio fondamentale che lo 

sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che per le insite 

implicazioni di carattere pedagogico – educativo, biologico, psicologico, metodologico, 

tecnico, sociologico, ricreativo deve essere considerato un vero e proprio valore 

fondamentale per l’individuo e la collettività; 

 

• l’UNIVERSITÀ e la FITRI, per tutta la durata della Convenzione, concordano nello 

sviluppo di forme di intesa e di cooperazione sul piano della ricerca scientifica e 

disseminazione dei relativi risultati, su quello didattico formativo, inteso come lezioni, 

attività seminariali ed esercitazioni e di tirocinio, nell’ambito del Corso di Laurea 

Magistrale in “Scienza e Tecnica dello Sport”. 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

 

Art. 1 Premesse 

 

Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa. 

 

Art. 2 Oggetto  

 

La FITRI si impegna a riconoscere la qualifica di “Allenatore di I° livello di Triathlon” agli 

studenti del Corso di Laurea Magistrale in “Scienza e Tecnica dello sport”, anno accademico 2022-

2023 dopo aver sostenuto l’esame finale con la commissione tecnica federale. 

 

Art. 3 Riconoscimento delle qualifiche e contenuti  

 

Per la qualifica di Allenatore di I° livello di Triathlon, gli studenti del Corso di Laurea Magistrale  

in “Scienza e Tecnica dello Sport” dovranno aver frequentato il “Modulo di Triathlon” come parte 

integrata all’insegnamento accademico di Sport Individuali: Atletica Leggera e Triathlon 1° e 2° 

anno del Corso di Laurea Magistrale in “Scienza e Tecnica dello Sport”, sostenere presso ASD del 

territorio affiliate alla FITRI 40 ore di tirocinio  e infine sostenere l’esame finale con la 

commissione tecnica federale e  
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La durata del Modulo pratico  di Triathlon è di 32 ore per ciascuno anno di Corso. 

 

La valutazione finale sarà costituita da un’elaborazione scritta su temi trattati durante il corso e 

concordati con i responsabili didattici. L’elaborato scritto sarà materia di discussione  in sede 

d’esame. Inoltre, lo studente dovrà sostenere un colloquio orale con la commissione tecnica 

federale, sulle principali tematiche dell’allenamento sportivo del triatleta. 

La certificazione di frequenza del corso e il superamento dell’esame finale darà diritto al 

tesseramento per la qualifica di Allenatore di Triathlon, secondo le modalità previste dalla FITRI.  

 

La documentazione richiesta dalla FITRI per il rilascio del tesseramento federale per la qualifica 

di Allenatore di Triathlon dovrà essere così composta:  

a) certificazione attestante la frequenza del corso ed il superamento dell’esame finale da parte 

del candidato con il visto del responsabile universitario del corso e del responsabile SIT-

FITRI; 

b) ricevute del pagamento del tesseramento effettuato dal richiedente per l’anno in corso. 

 

La qualifica di Allenatore di Triathlon permetterà l’affiliazione alla FITRI della struttura nella 

quale il tecnico andrà ad operare, purché sia in regola con il tesseramento annuale. 

 

Per il rinnovo negli anni successivi del tesseramento federale per la qualifica di Allenatore di 

Triathlon è previsto un costo a carico dell’interessato il cui l’importo sarà stabilito di anno in anno 

in considerazione di quanto deliberato dal Consiglio Federale in ordine alla quota di tesseramento 

annuale. 

 

Art. 4 Referenti 

 

Responsabili scientifici designati dalle parti sono i seguenti: 

 

• per la FITRI: il Dott. Alessandro Bottoni, tecnico federale giovanile, e Dott. Luigi Ruperto 

coordinatore Macro Area Centro: Lazio, Toscana, Marche, Abruzzo. 

• per l’UNIVERSITÀ: la Prof.ssa Maria Francesca Piacentini 

 

L’attività di docenza, tirocinio e formazione sarà gestita dal docente universitario responsabile del 

Corso in collaborazione con il modulo di Triathlon. 

 

Art. 5 Obbligo delle parti 

 

La FITRI per lo svolgimento del Corso metterà a disposizione il Centro Federale “Emilio Di Toro” 

(zona Acqua Acetosa) per le lezioni frontali ed autorizzerà l’accesso alla piscina dell’Acqua 

Acetosa per seguire gli allenamenti degli atleti federali.  

 

L’UNIVERSITÀ metterà a disposizione le aule e i laboratori di ricerca per lo svolgimento delle 

lezioni frontali ed esercitazioni applicative e l’accesso alla piscina del “Foro Italico” e alla pista di 

atletica dello “Stadio dei Marmi” per le lezioni pratiche.  

 

Entrambe le parti sono sollevate da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa 

accadere al reciproco personale salvo i casi di dolo o di colpa grave.  
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Ciascun ente contraente esonera e comunque tiene indenne l’altro da qualsiasi impegno e 

responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa derivare nei confronti di terzi dall’esecuzione di attività 

oggetto della presente Convenzione da parte del proprio personale dipendente. 

 

Art. 6 Attività culturale e di ricerca 

 

La FITRI potrà sostenere iniziative nel campo della ricerca, dell’aggiornamento professionale e 

della sperimentazione di nuove attività tecnico-scientifiche promosse dall’UNIVERSITÀ che in 

questo quadro assumeranno la connotazione di collaborazione tecnico-scientifica nell’ambito delle 

seguenti aree: 

• analisi della prestazione di triathlon, duathlon e aquathlon; 

• valutazione metabolica degli atleti; 

• monitoraggio dell’allenamento; 

• prevenzione del sovrallenamento 

• innovazione della metodologia di allenamento applicata al Triathlon. 

• Tirocinio pratico presso ASD del territorio affiliate alla Federazione Italiana Triathlon 

 

L’attività di collaborazione tecnico-scientifica sarà gestita dai Responsabili Scientifici delle Parti 

sopraindicate che per ogni progetto stabiliranno un opportuno livello di riservatezza delle 

informazioni scambiate. 

 

In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate non riservate e 

pertanto liberamente divulgabili.  

 

Viceversa, per studi o ricerche classificati come “riservati”, le parti si impegnano a non divulgarne 

i risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta da parte dei rispettivi 

Referenti.  

 

Le parti si impegnano, inoltre, a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, 

ecc. a supporto di perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome 

della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all’oggetto delle stesse attività. 

 

Art. 7 Job Placement 

 

L’UNIVERSITÀ tramite il settore Tirocini e Job Placement è a disposizione per favorire l'incontro 

fra domanda e offerta di lavoro e per orientare le scelte e la formazione professionale nel particolare 

settore delle discipline sportive e delle attività motorie, attraverso i tirocini curriculari e gli stage 

post laurea.  

 

L’attività di placement viene offerta e svolta attraverso l’intesa SOUL che gestisce il portale 

(www.jobsoul.it) per l’incontro online fra domanda e offerta di lavoro. Gli enti interessati possono 

pubblicare autonomamente sul portale le offerte di lavoro e/o consultare online i curricula vitae di 

tutti i laureati dell’UNIVERSITÀ. 
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Art. 8 Oneri  

 

L’UNIVERSITÀ si impegna a stipulare per l’anno accademico 2022-2023 con il docente proposto 

da SIT-FITRI un contratto di docenza di didattica seminariale ed esercitativa nell’ambito del CdL 

LM 68, in base al compenso orario lordo onnicomprensivo stabilito dall’Ateneo. 

 

Art. 9 Durata della Convenzione 

 

La presente Convenzione decorrere dalla data di sottoscrizione per l’anno accademico 2022-2023, 

potrà essere eventualmente rinnovata per un analogo periodo subordinatamente alle conformi 

delibere degli organi competenti. 

 

È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della Convenzione. 

 

 

Art. 10 Trattamento dei dati personali 

 

I due contraenti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela del trattamento 

dei dati personali impiegati nella presente Convenzione, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 

e della vigente normativa in materia. 

 

 

Art. 11 Controversie 

 

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell’esecuzione della 

presente Convenzione, i due contraenti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi 

vertenza.  Ove non sia possibile, è competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

 

 

Roma, 19/10/2022     Roma, 19/10/2022  

 

 

Università degli Studi di Roma “Foro Italico”  La Federazione Italiana Triathlon 

Il Rettore       Il Presidente  

Prof. Attilio Parisi      Dott. Riccardo Giubilei 

 

 
 


