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1.   ORGANIGRAMMA STAFF TECNICO FEDERALE GIOVANI 
 

NAZIONALE 
Alberto Casadei Direttore Tecnico Giovanile  albertocasadei@fitri.it 
Luca Facchinetti Tecnico Attività Nazionale lucafacchinetti@fitri.it 
Alessandro 
Lambruschini Tecnico Attività Nazionale alessandrolambruschini@fitri.it 

Stefano Bettini Tecnico Settore Giovanile –  
Gestione Dati stefanobettini@fitri.it 

Marco Pergolini Tecnico Settore Giovanile –  
Coordinamento e Organizzazione RGT marcopergolini@fitri.it 

Enzo Fasano Tecnico Settore Giovanile –  
Coordinamento Youth enzofasano@fitri.it 

Oreste Sacchetti Medico Federale Giovanile medicogiovani@fitri.it 
 

MACROAREA NORD EST 
Renzo Roiatti Coordinatore Tecnico Macro Area Nord Est  ctmnordest@fitri.it  
Alberto Giampietri Referente Giovanile Territoriale Emilia Romagna  rgtemiliaromgna@fitri.it 
Stefano Zenti Referente Giovanile Territoriale Veneto  rgtveneto@fitri.it  
Glauco Veronesi Referente Giovanile Territoriale Trentino Alto Adige  rgttrentinoaltoadige@fitri.it  
Cristiano Colombo Referente Giovanile Territoriale Friuli Venezia Giulia  rgtfriuli@fitri.it  

 

MACROAREA NORD OVEST 
Paolo Zunino Coordinatore Tecnico Macro Area Nord Ovest  ctmnordovest@fitri.it  
Manuele Canuto 
Andrea Morelli Referente Giovanile Territoriale Piemonte rgtpiemonte@fitri.it  

Antonio Serratore Referente Giovanile Territoriale Lombardia  rgtlombardia@fitri.it  
Camilla Priarone Referente Giovanile Territoriale Liguria  rgtliguria@fitri.it  
Giunia Chenevier Referente Giovanile Territoriale Valle d’Aosta rgtvda@fitri.it 

 

MACROAREA CENTRO 
Luigi Ruperto Coordinatore Tecnico Macro Area Centro  ctmcentro@fitri.it  
Ornella Sacco Referente Giovanile Territoriale Lazio  rgtlazio@fitri.it  
Mirko Di Martile Referente Giovanile Territoriale Abruzzo  rgtabruzzo@fitri.it  
Laura Silei Referente Giovanile Territoriale Umbria  rgtumbria@fitri.it  
 Referente Giovanile Territoriale Marche  rgtmarche@fitri.it  
 Referente Giovanile Territoriale Molise rgtmolise@fitri.it  
Andrea Schiavino Referente Giovanile Territoriale Sardegna  rgtsardegna@fitri.it  
Francesco Laino 
Gabriele Salini Referente Giovanile Territoriale Toscana  rgttoscana@fitri.it  

 

MACROAREA SUD 
Antonio Mastrofilippo Coordinatore Tecnico Macro Area Sud  ctmsud@fitri.it  
Marco Moretti Referente Giovanile Territoriale Campania  rgtcampania@fitri.it  
Stefano De Razza 
Planelli Referente Giovanile Territoriale Puglia  rgtpuglia@fitri.it  

Giovanni Giordano 
Enrico Schiavino Referente Giovanile Territoriale Sicilia rgtsicilia@fitri.it  

Giuseppe Siciliano Referente Giovanile Territoriale Calabria rgtcalabria@fitri.it 
 Referente Giovanile Territoriale Basilicata rgtbasilicata@fitri.it 
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2.   ATTIVITA’ INTERNAZIONALE 
 

Per tutta l’attività internazionale valgono i seguenti principi generali: 
1. Il calendario, i risultati e le graduatorie dell’attività internazionale sono consultabili, in 

costante aggiornamento, sul sito World Triathlon (triathlon.org) e Europe Triathlon 
(europe.triathlon.org). 

2. Per tutte le competizioni inserite nella programmazione internazionale la 
partecipazione 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 Direttore Tecnico 
Giovanile (DTG); 

b. Selezione: qualora l’atleta venga selezionato a partecipare a discrezione del 
Comitato di Selezione (Direttore Tecnico Giovanile + Coordinatore Sviluppo 
Italia + Direttore Tecnico Assoluto + Direttore Sportivo) sentito il parere dei 
tecnici di Settore. 

3. Il Comitato di Selezione può decidere di selezionare un numero di atleti inferiore ai 
posti disponibili per l’Italia nel rispetto degli obiettivi agonistici e di budget prefissati 
per quella competizione.  

4. Nella scelta degli atleti da selezionare per tutte le manifestazioni in programma il 
Comitato di Selezione opererà con l’obiettivo di scegliere la soluzione migliore per 
l’Italia cercando al contempo di fornire all’atleta le migliori opportunità di crescita 
tenendo conto di: 

a. Interesse specifico e strategico della Fitri per la competizione.  

b. Prestazioni di gara in eventi precedenti sia in campo internazionale che 
nazionale e stato di forma. 

c. Capacità tecniche dell’atleta in relazione al processo di sviluppo a medio e 
lungo termine. 

d. Valore formativo della competizione in previsione dello sviluppo dell’atleta. 

e. Capacità di prestazione di gruppo nelle competizioni a Squadre. 

f. Interesse per strategie di gara a favore di altri componenti della Nazionale. 

g. Lo storico dal punto di vista medico ed eventuali infortuni occorsi. 

h. Comportamenti disciplinari. 

5. Nel caso il programma preveda anche la gara a squadre Mixed Relay gli atleti che 
partecipano alla gara individuale sono automaticamente selezionati come possibili 
componenti della squadra che prenderà parte alla gara a staffetta. I componenti 
della squadra verranno indicati dal Comitato di Selezione considerando anche: 

a. La prestazione offerta nel corso della gara individuale. 

b. Il profilo tecnico individuale degli atleti. 

c. Lo stato di affaticamento e/o di eventuali impedimenti di tipo fisico derivanti 
dalla partecipazione alla gara individuale. 
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6. Se i criteri di qualificazione sono soddisfatti da un numero di atleti maggiori rispetto 
ai posti disponibili sarà il Comitato di Selezione a scegliere gli atleti per quella 
competizione. 

7. Per ogni manifestazione i tecnici degli atleti convocati verranno contattatati 
direttamente dallo Staff Tecnico di Settore, la Società di appartenenza degli atleti 
riceverà specifica convocazione e ne verrà data comunicazione ufficiale sul sito 
federale. Le liste degli atleti iscritti a competizioni internazionali, consultabili nei siti di 
World Triathlon e Europe Triathlon il primo martedì antecedente i 30 giorni 
dall’evento, se precedenti alla data limite per effettuare sostituzioni (il primo venerdì 
successivo alla pubblicazione della start list), non hanno alcun valore ai fini della 
partecipazione. I nominativi degli atleti potrebbero essere stati trasmessi a World 
Triathlon unicamente con lo scopo strategico di preservare i posti disponibili per 
l’Italia in quella specifica competizione.  

8. La partecipazione alle manifestazioni per le quali gli atleti vengono convocati è 
subordinata alla verifica dello stato di salute dell'atleta e alla condivisione della 
programmazione tecnico-agonistica fra l'atleta convocato, il tecnico societario e la 
Direzione Tecnica. In particolar modo, i tecnici dovranno concordare nel dettaglio 
con la Direzione Tecnica la partecipazione a manifestazioni agonistiche dei propri 
atleti nel periodo che intercorre tra la comunicazione della convocazione e 
l’appuntamento oggetto di convocazione. 

9. In ogni momento il Comitato di Selezione può decidere di escludere dalla Squadra 
Nazionale Giovanile gli atleti precedentemente selezionati: 

a. Qualora ritenga che non ci siano le condizioni per raggiungere gli obiettivi 
tecnici e agonistici prefissati. 

b. Per motivi inerenti alla condizione di salute e/o segnalati dallo staff medico. 

c. Per mancanza di riscontri, verifiche o monitoraggio di ordine tecnico 
precedentemente concordati. 

d. Per motivi di natura disciplinare. 

10. Disposizioni finali:  

a. Le modalità di qualificazione, selezione e i programmi agonistici possono 
subire variazione in ogni momento della stagione, dandone opportuna e 
tempestiva comunicazione sui canali ufficiali, anche a seguito di modifiche 
apportate da World Triathlon e Europe Triathlon ai calendari internazionali e 
ai criteri di partecipazione alle competizioni.  

b. Il Comitato di Selezione si riserva il diritto di non ratificare le qualifiche ottenute 
tramite i criteri di qualificazione diretta qualora una prestazione, che qualifica 
un atleta per la nomina automatica, sia stata ottenuta in una gara che, come 
determinato esclusivamente dal Comitato, è stata significativamente 
influenzata da:  

i. un incidente di corsa su larga scala (come, ad esempio, una caduta 
nella frazione ciclistica che coinvolge più atleti);  

ii. condizioni ambientali/circostanze eccezionali che hanno determinato 
un formato di gara alterato o ridotto;  

iii. un incidente anomalo, completamente al di fuori del controllo degli 
atleti, che incide gravemente sul risultato (a titolo d’esempio, non 
esaustivo, un veicolo che si immette sul percorso; questo non include 
problemi o errori meccanici individuali). 
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c. Nel caso in cui circostanze impreviste rendano inattuabili od inefficaci le 
politiche di qualificazione e selezione, il Comitato di Selezione si riserva il diritto 
di modificare le disposizioni contenute nel presente documento, nel solo e 
unico interesse di garantire il conseguimento dei migliori risultati per la 
Federazione Italiana Triathlon. 

 

2.1   WORLD TRIATHLON JUNIOR CHAMPIONSHIP 
 

Montreal (CAN) 
24 e 25 Giugno 26 Giugno 

Campionati Mondiali Junior Campionati Mondiali a Squadre Mixed Relay 
JU/U23 

GARA Triathlon 750m/20km/5km 250m/6km/1,5km 
OBIETTIVO Realizzare una prestazione di prestigio per l’Italia ai Campionati Mondiali 

POSTI A 
DISPOSIZIONE 

Al momento della pubblicazione non sono ancora stati comunicati da World 
Triathlon i posti a disposizione per ogni nazione. Si prevede vengano assegnati 

all’Italia 1 posto per le donne e 2 posti per gli uomini 

QUALIFICAZIONE 
DIRETTA 

a. vittoria alla Europe 
Triathlon Junior Cup di 
Caorle 

Non applicabile 

SELEZIONE 

A discrezione del Comitato di Selezione 
Gli atleti convocati per la gara individuale sono automaticamente selezionati 

come possibili componenti della squadra che prenderà parte alla gara a staffetta 
considerando che la squadra, da regolamento World Triathlon, non prevede un 

numero minimo di atleti delle singole categorie U23 o JU 
CONVOCAZIONE La comunicazione della convocazione avverrà entro il 24 maggio 2022 

 
 

2.2   EUROPE TRIATHLON JUNIOR CHAMPIONSHIP 
 

Olsztyn (POL) 27 Maggio 28 Maggio 29 Maggio 
Semifinali Individuali Finali Individuali Mixed Relay 

GARA Triathlon 400m/10km/2,5km Triathlon 400m/10km/2,5km 250m/6km/1,5km 

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

intraprendere un percorso a medio/lungo termine rivolto al raggiungimento di 
risultati di alto livello nelle competizioni internazionali Mixed Relay 

POSTI A 
DISPOSIZIONE 

Al momento della pubblicazione non sono ancora stati comunicati da World 
Triathlon i posti a disposizione per ogni nazione. Si prevede vengano assegnati 

all’Italia almeno 2 posti per le donne e 2 posti per gli uomini 
QUALIFICAZIONE 

DIRETTA Non applicabile Non applicabile 

SELEZIONE 
A discrezione del Comitato di Selezione.  

Gli atleti convocati per la gara individuale sono automaticamente selezionati 
come possibili componenti della squadra che prenderà parte alla gara a staffetta 

CONVOCAZIONI La comunicazione della convocazione avverrà entro il 26 aprile 2022 
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2.3   EUROPEAN YOUTH OLYMPIC FESTIVAL1 
Partecipazione riservata agli atleti nati negli anni 2005/2006 

 
Banska Bystica 

(SVK) 
25 Luglio 27 Luglio 29 Luglio 

Semifinali Individuali Finali Individuali Mixed Relay 
GARA Triathlon 500m/12km/3km Triathlon 500m/12km/3km 250m/6km/1,5km 

OBIETTIVO 

Opportunità di esposizione per gli atleti della categoria Youth ad un campionato 
internazionale, realizzando una prestazione di prestigio per l’Italia e 

intraprendendo un percorso a lungo termine rivolto al raggiungimento di risultati 
di alto livello nelle competizioni internazionali Mixed Relay 

POSTI A 
DISPOSIZIONE 

Al momento della pubblicazione non sono ancora stati comunicati da World 
Triathlon i posti a disposizione per ogni nazione. Si prevede vengano assegnati 

all’Italia almeno 2 posti per le donne e 2 posti per gli uomini 

QUALIFICAZIONE 
DIRETTA 

a. Top 8 alla Europe Triathlon Junior Cup di Caorle 2022 (in 
caso di più atleti YB nella top 8 si qualificherà di diritto 
solo il primo giunto al traguardo) 

b. vittoria alla 2^ tappa di Coppa Italia 2022 Triathlon 
Youth B (Montesilvano, PE) 

Non applicabile 

SELEZIONE 
A discrezione del Comitato di Selezione. 

Gli atleti convocati per la gara individuale sono automaticamente selezionati 
come possibili componenti della squadra che prenderà parte alla gara a staffetta 

CONVOCAZIONI La comunicazione della convocazione avverrà entro il 28 giugno 2022 

 
2.4   EUROPE TRIATHLON YOUTH CHAMPIONSHIPS FESTIVAL 
Partecipazione riservata agli atleti nati negli anni 2005/2006/2007. 

 

La Baule (FRA) Dal 16 al 18 Settembre 
Semifinali Individuali Finali Individuali Mixed Relay 

GARA Triathlon 500m/12km/3km Triathlon 500m/12km/3km 250m/6km/1,5km 

OBIETTIVO 

Opportunità di esposizione per gli atleti della categoria Youth ad un campionato 
internazionale, realizzando una prestazione di prestigio per l’Italia e 

intraprendendo un percorso a lungo termine rivolto al raggiungimento di risultati di 
alto livello nelle competizioni internazionali Mixed Relay 

POSTI A 
DISPOSIZIONE 

Al momento della pubblicazione non sono ancora stati comunicati da World 
Triathlon i posti a disposizione per ogni nazione. Si prevede vengano assegnati 

all’Italia almeno 2 posti per le donne e 2 posti per gli uomini 
QUALIFICAZIONE 

DIRETTA a. vittoria al Campionato Italiano di Triathlon Youth B 2022 Non applicabile 

SELEZIONE 
A discrezione del Comitato di Selezione. 

Gli atleti convocati per la gara individuale sono automaticamente selezionati 
come possibili componenti della squadra che prenderà parte alla gara a staffetta 

CONVOCAZIONI La comunicazione della convocazione avverrà entro il 26 luglio 2022 
 
 
 
 

 
1 Manifestazione cancellata dal calendario World Triathlon per la stagione 2022 
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2.5   EUROPE TRIATHLON JUNIOR CUP 
La partecipazione alle Europe Triathlon Junior Cup è riservata agli atleti delle categorie 
italiane Junior e Youth B, cioè nati negli anni 2003/2004/2005/2006. 

Le gare Europe Triathlon Junior Cup possono essere una preziosa esperienza formativa, di 
confronto e di crescita con le realtà internazionali qualificate. È al contempo opportuno 
proporre questo tipo di gare agli atleti che siano in grado di cogliere al meglio questa 
opportunità e siano preparati a competere a questo livello di competizione. 

Oltre ai principi generali per l’attività internazionale precedentemente elencati valgono i 
seguenti principi specifici per le gare Europe Triathlon Junior Cup:  

1. La partecipazione a questi eventi può avvenire mediante: 

a. Convocazione da parte della Fitri  

b. A titolo personale, inquadrando la partecipazione come attività agonistica 
della propria Società di appartenenza 

2. Indistintamente dalla modalità di partecipazione l’iscrizione può essere 
esclusivamente effettuata da parte della Fitri. 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 a titolo personale 

3. Non verranno processate richieste di iscrizione per le gare Europe Triathlon Junior 
Cup che si terranno in concomitanza con weekend agonistici nazionali giovanili che 
interessano le categorie Youth e Junior (Campionati Italiani di categoria, Coppa 
Italia, …).   

4. La partecipazione a titolo individuale presuppone:  

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

b. Che la Federazione e lo staff federale eventualmente presente in loco non 
hanno alcun obbligo, onere o responsabilità sugli atleti non convocati nelle 
attività del periodo di trasferta, comprese le attività di gara, i viaggi o tutte le 
attività collegate all’evento o disputate nei giorni di trasferta. 

c. La conoscenza del regolamento World Triathlon.  

5. Per le modalità di registrazione agli eventi del circuito World Triathlon si rimanda per 
procedure e normative alla vigente Circolare denominata “Modalità di registrazione 
Eventi Élite – Giovani: circuito World Triathlon” consultabile nella sezione Documenti 
sul sito federale. 

 

Di seguito viene riportato il calendario del circuito Europe Triathlon Junior Cup al momento 
della pubblicazione di questo documento. Tali date sono da considerarsi indicative e si 
rimanda ad una verifica nella sezione “Events” del sito della World Triathlon, specialmente 
in questo periodo storico di pandemia dove cancellazioni, slittamenti di data o nuovi 
inserimenti possono avvenire anche con tempistiche ridotte e senza preavviso. Evidenziate 
in rosso le gare che al momento della pubblicazione sono in sovrapposizione con eventi 
nazionali giovanili. 
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DATA GARA LUOGO DISTANZA PREMIO 
27/03/22 EUROPE TRIATHLON JUNIOR CUP Quarteira (POR) Sprint SI’ 
03/04/22 EUROPE TRIATHLON JUNIOR CUP Melilla (SPA) Sprint SI’ 
17/04/22 EUROPE TRIATHLON JUNIOR CUP Yenisehir (TUR) Sprint NO 
15/05/22 EUROPE TRIATHLON JUNIOR CUP Caorle (ITA) Super Sprint + Mixed Relay NO 
22/05/22 EUROPE TRIATHLON JUNIOR CUP Penevezys (LTV) Sprint SI’ 
11/06/22 EUROPE TRIATHLON JUNIOR CUP Wels (AUT) Sprint NO 
19/06/22 EUROPE TRIATHLON JUNIOR CUP Dusseldorf (GER) Sprint SI’ 
26/06/22 EUROPE TRIATHLON JUNIOR CUP Haugesund (NOR) Sprint NO 
02/07/22 EUROPE TRIATHLON JUNIOR CUP Holten (NED) Sprint SI’ 
09/07/22 EUROPE TRIATHLON JUNIOR CUP Lucerna (SVI) Super Sprint NO 
17/07/22 EUROPE TRIATHLON JUNIOR CUP Tiszaujvaros (HUN) Super Sprint NO 
24/07/22 EUROPE TRIATHLON JUNIOR CUP Tabor (CZE) Sprint SI’ 
07/08/22 EUROPE TRIATHLON JUNIOR CUP Kisinau (MOL)  Super Sprint + Mixed Relay NO 
13/08/22 EUROPE TRIATHLON JUNIOR CUP Riga (LAT) Sprint SI’ 
27/08/22 EUROPE TRIATHLON JUNIOR CUP Izvorani (ROM) Super Sprint + Mixed Relay NO 
03/09/22 EUROPE TRIATHLON JUNIOR CUP Bled (SLO) Super Sprint NO 

 

2.5.1   PREMI ATLETI 
Per le attività agonistiche internazionali sono concessi i seguenti premi in relazione al 
risultato per gli atleti che gareggiano a proprie spese nelle Europe Triathlon Junior Cup. Il 
premio ha la funzione di rimborso, totale o parziale, in riconoscenza del risultato e non 
necessita di rendicontazione.  

Poiché il calendario delle Europe Triathlon Junior Cup comprende eventi con target di 
livello diversi, il premio è riconosciuto solo per risultati ottenuti negli eventi indicati con “sì” 
nella colonna “premio” della tabella precedente.  

 

TABELLA PREMI • Sono cumulabili al massimo due 
premi per lo stesso atleta 

• Il budget totale allocato per 
questa voce di spesa è di 3.000 €. 
Se la somma dei premi dovesse 
essere superiore al budget allocato 
i premi verranno ridotti 
proporzionalmente per non 
eccedere la somma totale prevista 

1° classificato/a 500€ 
2° classificato/a 400€ 
3° classificato/a 300€ 
4°-5° classificato/a 200€ 
6°-10° classificato/a 100€ 
11°-15° classificato/a Rimborso iscrizione 

 

Il premio viene concesso dalla Fitri all’atleta o ad un genitore in caso di minore. La richiesta 
deve pervenire alla mail del DTG e DS entro il 16 ottobre 2022. L’atleta dovrà compilare il 
modulo di autocertificazione dei premi/compensi per lo svolgimento di attività sportiva 
dilettantistica. 

 

 

 

 

 



 LINEE GUIDA ATTIVITA’ GIOVANILE 2022 
 

 

8 
 

2.6   MULTISPORT 
 

Andorra (AND) 

03 Febbraio 05 Febbraio 06 Febbraio 
Campionati Mondiali 

Junior Winter Duathlon 
(corsa/sci di fondo) 

Campionati Mondiali 
Junior Winter Triathlon 

Campionati Mondiali a 
Squadre JU Mixed Relay 2x2 

GARA 3x (2km/3km) 2x (1km/3km/3km) 2x (1km/2km/2km) 

OBIETTIVO Realizzare una prestazione di prestigio per l’Italia ai Campionati Mondiali ed 
opportunità di sviluppo per i migliori Junior/Youth B 

QUALIFICAZIONE 
DIRETTA Non applicabile 

SELEZIONE A discrezione del Coordinatore Tecnico di Settore unitamente al Comitato di 
Selezione 

 

Asiago (ITA) 
18 Febbraio 19 Febbraio 

Campionati Europei Junior  
Winter Triathlon 

Campionati Europei a Squadre Junior 
Mixed Relay 2x2 

GARA 2x (1km/2km/2km) 2x (1km/2km/2km) 

OBIETTIVO Realizzare una prestazione di prestigio per l’Italia ai Campionati Europei ed 
opportunità di sviluppo per i migliori Junior/Youth B 

QUALIFICAZIONE 
DIRETTA Non applicabile 

SELEZIONE A discrezione del Coordinatore Tecnico di Settore unitamente al Comitato di 
Selezione 

 

Targu Mures 
(ROM) 

Dal 6 al 12 Giugno 
Campionati Mondiali Multisport Junior 

GARA Duathlon Cross Triathlon 
5km/20km/2,5km 500mt/10km/3km 

OBIETTIVO Realizzare una prestazione di prestigio per l’Italia ai Campionati Europei ed 
opportunità di sviluppo per i migliori Junior/Youth B 

POSTI A 
DISPOSIZIONE 

Al momento della pubblicazione non sono ancora stati comunicati da World 
Triathlon i posti a disposizione per ogni nazione. Si prevede vengano 

assegnati all’Italia, per ogni gara, 6 posti per le donne e 6 posti per gli uomini 
QUALIFICAZIONE 

DIRETTA Non applicabile a. vittoria al Campionato Italiano di 
Triathlon Cross Junior 2022 

SELEZIONE A discrezione del Coordinatore Tecnico di Settore unitamente al Comitato di 
Selezione 
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Bilbao (SPA) Dal 19 al 25 Settembre 
Campionati Europei Multisport Junior 

GARA Aquathlon Duathlon Cross Triathlon Cross Duathlon 
2,5km/1km/2,5km 5km/20km/2,5km 500mt/10km/3km 3km/10km/1,5km 

OBIETTIVO Realizzare una prestazione di prestigio per l’Italia ai Campionati Europei ed 
opportunità di sviluppo per i migliori Junior/Youth B 

POSTI A 
DISPOSIZIONE 

Al momento della pubblicazione non sono ancora stati comunicati da World 
Triathlon i posti a disposizione per ogni nazione. Si prevede vengano assegnati 

all’Italia, per ogni gara, 6 posti per le donne e 6 posti per gli uomini 

QUALIFICAZIONE 
DIRETTA Non applicabile Non applicabile 

a. podio al 
Campionato 
Mondiale di 
Triathlon Cross 
Junior 2022 

Non applicabile 

SELEZIONE A discrezione del Coordinatore Tecnico di Settore unitamente al Comitato di 
Selezione 

  

2.7   SUPPORTO AI TECNICI 
La crescita del Settore Giovanile dipende in maniera importante dalla qualità dell’attività 
tecnica proposta ai giovani quotidianamente, in un ambiente ottimale per lo sviluppo e il 
coinvolgimento. In questa ottica è centrale 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 i tecnici che si sono particolarmente distinti sono previsti 
i seguenti riconoscimenti e opportunità di sviluppo attraverso la formazione: 

 

RISULTATO CONSEGUITO DALL’ATLETA SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL TECNICO 

a. Podio Mondiale Triathlon Junior 
a. Iscrizioni ai corsi SIT FITRI per un valore di 600 € 
b. Convocazione ad un evento World Triathlon o 

Europe Triathlon 
a. Podio Mondiale Multisport Junior 
b. Top 5 Europeo Triathlon Junior  
c. Top 8 Mondiale Triathlon Junior 

a. Iscrizioni ai corsi SIT FITRI per un valore di 500 € 
b. Convocazione ad un evento World Triathlon o 

Europe Triathlon 

a. Podio Europeo Multisport Junior 
b. Top 10 Europeo Triathlon Junior 

a. Iscrizioni ai corsi SIT FITRI per un valore di 300 € 
b. Convocazione ad un evento World Triathlon o 

Europe Triathlon 
a. Qualificazione diretta Mondiale 
b. Qualificazione diretta Europeo  

a. Iscrizioni ai corsi SIT FITRI per un valore di 120 € 
b. Convocazione ad un camp nazionale giovanile 

a. Tecnico selezionato per essersi 
particolarmente distinto nella 
creazione e conduzione di un 
ambiente di sviluppo 

a. Iscrizioni ai corsi SIT FITRI per un valore di 100 € 

 

A tutti i tecnici degli atleti che abbiano conseguito i risultati sopra elencati verrà estesa la 
possibilità di ottenere, su richiesta, una scontistica per corsi di formazione tenuti da “Sport e 
Salute” in base alle disponibilità dello specifico calendario. 

Il previsto supporto al tecnico potrà essere utilizzato dal momento del conseguimento del 
risultato fino al termine della stagione successiva il conseguimento dello stesso. I bonus 
acquisiti non sono cumulabili e verrà assegnato il supporto previsto per il risultato più 
importante a livello individuale conseguito dall’atleta/dagli atleti del tecnico. 
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3.   ATTIVITA’ NAZIONALE 
 

3.1   CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ 
Al fine di valorizzare l’attività della Categoria Giovani considerandola unitamente 
all’attività Élite e a quella Assoluta è stato istituito il nuovo Campionato Italiano di Società a 
punti e, contestualmente, il Campionato Italiano Di Società Giovani viene a decadere. 
Verrà stilata inoltre una speciale classifica individuale per gli atleti, denominata Trofeo Emilio 
Di Toro.  

La Classifica per il nuovo Campionato di Società verrà redatta sommando i punti di tutti gli 
atleti tesserati per la stessa società nell’anno in corso, stranieri compresi laddove ammessi 
al via, secondo le specifiche tabelle punti, e secondo il limite massimo di posizioni indicato.  

Di seguito sono elencate le gare giovanili valide per l’assegnazione dei punteggi per la 
composizione della classifica finale del Campionato Italiano di Società. Il punteggio, nelle 
gare giovanili, è maturato da ogni singolo atleta per ogni singola categoria. Ogni tipologia 
di gara e titolo avrà la propria scala di punteggio dedicato. Lo stesso punteggio varrà 
anche per le classifiche individuali al fine del Trofeo Emilio Di Toro.  

Il regolamento completo del Campionato Italiano di Società e del Trofeo Emilio Di Toro si 
può consultare sul sito federale nell’area Documenti, sezione Gare 2022. 

 

GARA CATEGORIE TABELLA PUNTI 
Campionati Italiani Giovanili Triathlon YA/YB/JU 750 punti 
Campionati Italiani Giovanili Winter Triathlon JU 300 punti 
Campionati Italiani Giovanili Aquathlon YA/YB/JU 300 punti 
Campionati Italiani Giovanili Duathlon YA/YB/JU 300 punti 
Campionati Italiani Giovanili Cross JU 300 punti 
Campionati Italiani Mixed Relay Triathlon Youth/JU 500 punti 
Campionati Italiani Mixed Relay Duathlon Youth/JU 500 punti 
Classifiche Finali Circuiti Interregionali, 
Circuito Sardegna e Circuito Sicilia Società 500 punti 
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3.1.1   MONTEPREMI  
La FITRI mette a disposizione per il Campionato Italiano di Società un montepremi di 125.000 
euro verrà distribuito alle prime 20 Società sulla base della classifica finale del Campionato 
Italiano di Società, con una percentuale a scalare secondo il modello World Triathlon, al 
termine della stagione agonistica di ciascun anno, escluse le Società dei Corpi Sportivi 
Militari, scalando di conseguenza, secondo la seguente tabella: 

 

Tabella premi in euro  
CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ 2022 

1° 27.000 11° 1.900 
2° 22.000 12° 1.800 
3° 17.000 13° 1.700 
4° 12.000 14° 1.600 
5° 10.000 15° 1.500 
6° 8.000 16° 1.400 
7° 6.000 17° 1.300 
8° 4.000 18° 1.200 
9° 2.500 19° 1.100 
10° 2.000 20° 1.000 

TOTALE 125.000 € 
 

3.2   CAMPIONATI ITALIANI 
Verranno assegnati i seguenti titoli di Campione Italiano di Categoria:  

 

Titolo Data Luogo Youth A Youth B Junior 
Winter Triathlon 16/01/2022 Cogne (AO) NO NO SI’ 

Duathlon 09/04/2022 Magione (PG) SI’ SI’ SI’ 
Duathlon Mixed Relay 10/04/2022 Magione (PG) Youth SI’ 

Triathlon Cross 30/04/2022 Capoliveri (LI) NO NO SI’ 
Aquathlon 11/06/2022 Montesilvano (PE) SI’ SI’ SI’ 
Triathlon 15/07/2022 Lovadina di Spresiano (TV) SI’ SI’ SI’ 

Triathlon Mixed Relay 16/07/2022 Lovadina di Spresiano (TV) Youth SI’ 
 

Si ricorda che, laddove non sia prevista l’assegnazione di un titolo dedicato ad una 
categoria e quando le distanze rientrano nelle massime previste per tale categoria, l’atleta 
può competere nelle gare che assegnano un titolo in categorie superiori e concorrere al 
titolo stesso. 

 

Cogne (AO) 16 Gennaio 
Campionati Italiani Giovanili Winter Triathlon  

JUNIOR 4km/6km/5km 
a. Le distanze possono essere modificate in base alle condizioni di gara e le difficoltà 

del percorso  
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Magione 
(PG) 

09 Aprile 10 Aprile 

Campionati Italiani Giovanili Duathlon Campionati Italiani a Squadre 
Mixed Relay 

YOUTH A 2000m/6km/1000m 
1,5-2km/5-8km/0,75-1km YOUTH B 3000m/10km/1500m 

JUNIOR 5000m/20km/2500m 
 

Capoliveri 
(LI) 

30 Aprile 
Campionati Italiani Giovanili Cross Triathlon  

JUNIOR 750mt/12km/4km 
a. Le distanze possono essere modificate in base alle condizioni di gara e le difficoltà 

del percorso  
 

Montesilvano 
(PE) 

11 Giugno 
Campionati Italiani Giovanili Aquathlon 

YOUTH A 750m/400m/750m 
YOUTH B 1200m/500m/1200m 
JUNIOR 2500m/1000m/2500m 

 

Lovadina di 
Spresiano (TV) 

15 Luglio 16 Luglio 

Campionati Italiani Giovanili Triathlon Campionati Italiani a Squadre  
Mixed Relay 

YOUTH A 300m/6km/2000m 
250-300m/5-8km/1,5-2km YOUTH B 400m/10km/2500m 

JUNIOR 750m/20km/5000m 
 

3.3   COPPA ITALIA 
La Coppa Italia è un circuito sul territorio nazionale riservato alle categorie Youth A, Youth 
B e Junior ed è composto dalle seguenti gare:  

 

1^ Tappa:  
Magione 

(PG) 
09 Aprile 

1^ Tappa Coppa Italia 
YOUTH A 

Duathlon 
2000m/6km/1000m 

YOUTH B 3000m/10km/1500m 
JUNIOR 5000m/20km/2500m 

 

2^ Tappa:  
Montesilvano 

(PE) 
12 Giugno 

2^ Tappa Coppa Italia 
YOUTH A 

Triathlon 
400m/10km/2500mt 

YOUTH B 400m/10km/2500mt 
JUNIOR 400m/10km/2500mt 

 

 

 

 



 LINEE GUIDA ATTIVITA’ GIOVANILE 2022 
 

 

13 
 

3^ Tappa:  
Lovadina di 

Spresiano (TV) 
15 Luglio 

3^ Tappa Coppa Italia 
YOUTH A 

Triathlon 
300m/6km/2000m 

YOUTH B 400m/10km/2500m 
JUNIOR 750m/20km/5000m 

 
Finale Coppa Italia:  

Pescara 17 Settembre 18 Settembre 
Prologo Finale Coppa Italia Finale Coppa Italia 

YOUTH A 
Triathlon  

Crono Squadre 400mt/10km/2500mt 
Triathlon  

Crono Individuale 
300m/8km/2000m 
250/5km/1500m YOUTH B 

JUNIOR Triathlon Eliminator (250/5km/1500m) x3 
 

Per informazioni regolamentari specifiche si rimanda all’Appendice Regolamentare delle 
Linee Guida Attività Giovanile al punto 2.7.2  

 

3.4   COPPA DELLE REGIONI 
La Coppa delle Regioni è una manifestazione a cui gli atleti partecipano per 
rappresentative dei Comitati Regionali. 

 

Lovadina di Spresiano (TV) 17 Luglio 
Coppa delle Regioni 

RAGAZZI 
Triathlon Mixed Relay 

200-300m/3-4km MTB/1-2km 
YOUTH 250-300m/5-8km/1,5-2km JUNIOR 

 

Per informazioni regolamentari specifiche si rimanda all’Appendice Regolamentare delle 
Linee Guida Attività Giovanile al punto 2.7.3  

 

3.4.1   MONTEPREMI  
La FITRI mette a disposizione per la Coppa delle Regioni un montepremi dedicato ai 
Comitati Regionali di 6.000 euro secondo la seguente tabella: 

Tabella premi in euro  
COPPA DELLE REGIONI 2022 

Posizione finale 
Squadra Youth Premi (euro) Posizione finale 

Squadra Junior Premi (euro) 

1° 1.000,00 1° 1.000,00 
2° 800,00 2° 800,00 
3° 500,00 3° 500,00 
4° 400,00 4° 400,00 
5° 300,00 5° 300,00 

TOTALE 6.000 € 
 

È inoltre previsto un contributo di partecipazione di 200 euro per ogni squadra regolarmente 
partecipante, fino ad un massimo di 6 squadre totali per ogni Regione relativamente alle 
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categorie Youth e Junior e fino ad un massimo di 6 squadre totali per ogni Regione 
relativamente alla categoria Ragazzi.  

 

3.5   MIXED RELAY SVILUPPO 
La Mixed Relay Sviluppo è una opportunità rivolta agli atleti che, per vari motivi, non 
riescono a prendere parte ai Campionati Italiani Giovani a Squadre Mixed Relay con 
l’obiettivo di estendere in maniera più ampia e capillare possibile la partecipazione agli 
eventi a staffetta che ricoprono un ruolo sempre più strategico in ottica internazionale. 

 

 
10 Aprile 16 luglio 

Magione (PG) Lovadina di Spresiano (TV) 
Duathlon Mixed Relay Triathlon Mixed Relay 

YOUTH 3M + 1F 1,5-2km/5-8km/0,75-1km 3M + 1 F 250-300m/5-8km/1,5-2km JUNIOR 
 

Per informazioni regolamentari specifiche si rimanda all’Appendice Regolamentare delle 
Linee Guida Attività Giovanile al punto 2.7.4 

 

3.6   TROFEO SVILUPPO GIOVANISSIMI 
Le attività delle categorie Giovanissimi sono costituite da una serie di eventi che insieme 
vogliono fornire le migliori occasioni di partecipazione, divertimento ed esperienze di gara 
nel rispetto del progetto di crescita a lungo termine. Nelle categorie Giovanissimi il concetto 
di Gara è legato alla possibilità di fare esperienze divertenti e formative, e non alla 
prestazione. Le stesse vengono svolte prevalentemente a livello locale, regionale e 
interregionale, valorizzando l’attività territoriale.  

Il Trofeo Sviluppo Giovanissimi è rivolto alle categorie Esordienti e Ragazzi. La classifica finale 
del Trofeo Sviluppo Giovanissimi si ottiene sommando i seguenti punteggi: 

a. Classifica di Società nella prima giornata della Prova Nazionale. 
b. Classifica di Società nella seconda giornata della Prova Nazionale. 
c. Classifica Finale di Società dei Circuiti Interregionali e dei Circuiti Sicilia e Sardegna. 
 

 

Montesilvano (PE) - Prova Nazionale Circuiti Interregionali 
Circuito Sicilia 

Circuito Sardegna 
(500 punti) 

11 Giugno - 1^ Giornata 12 Giugno - 2^ Giornata 

Aquathlon (500 punti) Triathlon (750 punti) 

ESORDIENTI 500m/200mt/500m 200m/3km MTB /1000m Classifica Finale di Società 
ES + RA RAGAZZI 750m/400mt/750m 300m/4km MTB /2000m 

 

Per informazioni regolamentari specifiche si rimanda all’Appendice Regolamentare delle 
Linee Guida Attività Giovanile al punto 2.7.5  

 

 

3.6.1   MONTEPREMI  
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La FITRI mette a disposizione per il Trofeo Sviluppo Giovanissimi un montepremi di 30.000 euro 
secondo la seguente tabella: 

 

Tabella premi in euro  
TROFEO SVILUPPO GIOVANISSIMI 2022 

1° 2000 11° 1000 21° 600 
2° 1900 12° 1000 22° 600 
3° 1800 13° 1000 23° 600 
4° 1700 14° 1000 24° 600 
5° 1600 15° 1000 25° 600 
6° 1500 16° 800 26° 500 
7° 1400 17° 800 27° 500 
8° 1300 18° 800 28° 500 
9° 1200 19° 800 29° 500 
10° 1100 20° 800 30° 500 

TOTALE 30.000 € 
 

3.7   CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ PER LE ATTIVITA’ DI GARA NAZIONALE  
A copertura parziale delle spese sostenute dalle Società per svolgere l’attività giovanile in 
ambito nazionale la Federazione mette a disposizione dei contributi calcolati in rapporto 
agli atleti coinvolti e alla distanza percorsa per raggiungere il campo gara.  

 

Contributo calcolato in base all’attività di gara Tipo di contributo 
Campionati Italiani Giovanili Individuali e Staffetta di Duathlon PERNOTTO E VIAGGIO 

Campionati Italiani Giovanili Aquathlon/Coppa Italia e Prova 
Nazionale del Trofeo Sviluppo Giovanissimi PERNOTTO E VIAGGIO 

Campionati Italiani Giovanili Individuali e Staffetta di Triathlon PERNOTTO E VIAGGIO 
Finale di Coppa Italia PERNOTTO E VIAGGIO 

 

a. Contributo pernotto: si assegna un contributo forfettario di 40 euro per ogni atleta 
regolarmente partito indipendentemente dal numero di pernotti. 

b. Contributo viaggio: si assegna un contributo forfettario in funzione dei km percorsi e 
del numero degli atleti in base alla seguente formula: 

 

Contributo viaggio = (numero atleti x km percorsi) / 50 
 

c. Per determinare il numero degli atleti che definiscono l’assegnazione del contributo 
si fa riferimento alla prova individuale. 

d. Il contributo non è assegnato alle Società che risiedono nella provincia dove si 
disputa la manifestazione o che risiedono a meno di 50 km dalla sede della 
manifestazione. 

e. Allo scopo di supportare maggiormente le Società del sud, della Sardegna e della 
Sicilia nello svolgere attività agonistica qualificata nel circuito nazionale, viene 
riconosciuto alle regioni suddette un incremento fino al 25% del contributo viaggio.  

3.7.1   MODALITA’ DI RICHIESTA CONTRIBUTI E INCENTIVI 
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Saranno resi disponibili in tempo utile nella sezione Giovani del sito federale tutti i documenti 
necessari per la richiesta dei contributi, con allegati i dettagli relativi alle operazioni di 
calcolo e valutazione dell’attività.   

I moduli di richiesta per i contributi per le Società dovranno essere inviati con avviso di 
ricezione alla email del proprio RGT e CTM di riferimento entro l’8 Agosto per le prove che 
si disputano fino al 18 Luglio ed entro il 10 Ottobre per tutte le altre prove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ATTIVITA’ TECNICA TERRITORIALE 
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Al fine di qualificare l’attività giovanile e per creare e sviluppare progetti per lo sviluppo nel 
territorio sono definiti i ruoli dei Coordinatori Tecnici di Macroarea (CTM) e i tecnici Referenti 
Giovanili Territoriali (RGT). L’attività interregionale è monitorata sotto il profilo tecnico e 
metodologico dal CTM e localmente dal RGT. Queste figure lavorano, per gli aspetti 
metodologici e tecnici, a stretto contatto con il Direttore Tecnico Giovanile attraverso le 
figure dei Coordinatori Tecnici Nazionali, mentre a livello territoriale lavorano a supporto dei 
Comitati Regionali per gli aspetti organizzativi delle attività. Lo scopo principale è quello di 
aiutare le Società a sviluppare un settore giovanile e un ambiente di sviluppo ottimale.  
L’attività tecnica sarà costituita da: attività di gara, raduni, eventi promozionali, campagne 
di comunicazione, riunioni tecniche, tavoli di lavoro e formazione su base interregionale o 
regionale.  

Le attività territoriali seguiranno un programma tecnico, strutturato dal Coordinatore 
Tecnico di Macroarea in collaborazione con il Direttore Tecnico Giovanile e condiviso con 
i Referenti Tecnici Giovanili nel territorio, che seguirà le indicazioni metodologiche centrali 
comuni ma sarà ottimizzato per le specifiche realtà locali.   

 

In particolare tali attività tecniche prevedono: 

- Raduno su convocazione su base nazionale; 

- Raduni su convocazione su base interregionale (RTC); 

- Raduni locali ad accesso libero (RTO); 

- Allenamenti collettivi; 

- Progetti di sviluppo e formazione da sottoporre ai relativi organi territoriali; 

- Attività di supporto metodologico e formazione. 

 

È importante precisare che, le attività di allenamenti collettivi e raduni RTO non prevedono 
convocazione e organizzazione diretta da parte di FITRI e sono inquadrate dal punto di 
vista formale e di responsabilità come una normale attività di allenamento della Società. I 
giovani, che devono essere tesserati ed in regola sotto il profilo sanitario, partecipano alle 
attività sotto il controllo e la responsabilità delle Società e dei rispettivi tecnici di Società 
che, per questo motivo, devono essere presenti come in una normale sessione di 
allenamento. È consigliabile prevedere la presenza di un medico qualora le attività 
presentino fattori di rischio per la salute maggiori di una normale sessione di allenamento. 

 Sono gli stessi tecnici di Società che, conoscendo gli atleti e il loro livello di preparazione, 
garantiscono l’adeguatezza della sessione sotto il profilo della sicurezza e della tutela del 
giovane.  

Il compito del RGT o CTM è relativo alla proposta tecnica della sessione, al supporto 
organizzativo ai tecnici in cooperazione con il Comitato Regionale e alla certificazione 
della correttezza dei tempi e dati rilevati. 

 

 

 

4.1   CIRCUITI INTERREGIONALI 
I Circuiti Interregionali sono destinati a tutti gli atleti delle categorie Giovani e Giovanissimi. 
Sono istituiti dalla cooperazione di tutte le regioni coinvolte mediante l’interazione tra gli 
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organi territoriali pertinenti. Il referente di area interregionale, con il supporto del Settore 
Giovanile, dovrà facilitare il processo di decisione delle tappe nei tempi utili promuovendo 
collaborazione e considerando i criteri comuni da rispettare.  

- Circuito Interregionale Nord Est: Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Trentino-Alto Adige 

- Circuito Interregionale Nord Ovest: Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia  
- Circuito Interregionale Centro: Lazio, Marche, Umbria, Toscana, Abruzzo, Molise 
- Circuito Interregionale Sud: Campania, Calabria, Basilicata, Puglia 
- Circuito Sicilia e Circuito Sardegna: per motivi geografici svolti su base regionale ma 

equiparati a Circuiti Interregionali 

 

Per informazioni regolamentari specifiche si rimanda ai regolamenti dei singoli Circuiti 
pubblicati sul sito federale nella sezione Giovani dell’area Documenti. 

 

4.1.1   PARTECIPAZIONI A CIRCUITI DI AREE DIVERSE  
Se una Società ritiene più fruttuosa ed efficace la partecipazione all’attività di una regione 
o area interregionale limitrofa alla sede sociale può fare richiesta di spostamento alla 
Commissione Giovani.  

Le richieste devono pervenire, prima dell’inizio del Circuito, alla Commissione Giovani alla 
mail giovani@fitri.it  

Rimane inteso che gli atleti residenti in area diversa da quella assegnata alla Società di 
appartenenza possono portare punteggio solo partecipando al Circuito di competenza 
della propria Società.  

 

4.1.2   MONTEPREMI  
La Fitri mette a disposizione per ciascun Circuito Interregionale il seguente montepremi: 

- Prima Società classificata: Coppa + sconto 50% affiliazione F.I.TRI. 2023  

- Seconda Società classificata: Coppa + tesseramento gratuito 20 atleti delle 
categorie giovani per l’anno 2023 

- Terza Società classificata: Coppa + tesseramento gratuito 15 atleti delle categorie 
giovani per l’anno 2023 

- Quarta Società classificata: Coppa + tesseramento gratuito 5 atleti delle categorie 
giovani per l’anno 2023 

- Quinta Società classificata: Coppa + tesseramento gratuito 5 atleti delle categorie 
giovani per l’anno 2023 

- Sesta Società classificata: Coppa + tesseramento gratuito 5 atleti delle categorie 
giovani per l’anno 2023 

 

 

 

La Fitri mette a disposizione per i Circuiti Sardegna e Sicilia il seguente montepremi: 

- Prima Società classificata: Coppa + tesseramento gratuito 20 atleti delle categorie 
giovani per l’anno 2023 
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- Seconda Società classificata: Coppa + tesseramento gratuito 15 atleti delle 
categorie giovani per l’anno 2023 

- Terza Società classificata: Coppa + tesseramento gratuito 10 atleti delle categorie 
giovani per l’anno 2023 

- Quarta Società classificata: Coppa + tesseramento gratuito 5 atleti delle categorie 
giovani per l’anno 2023 

- Quinta Società classificata: Coppa + tesseramento gratuito 5 atleti delle categorie 
giovani per l’anno 2023 

- Sesta Società classificata: Coppa + tesseramento gratuito 5 atleti delle categorie 
giovani per l’anno 2023 

 

4.2   PREMIO “ALESSANDRO REPETTI” 
Allo scopo di ricordare un tecnico che con la sua passione e dedizione ha contribuito molto 
allo sviluppo del movimento giovanile nazionale e per promuovere nei tecnici giovanili le 
virtù che Alessandro Repetti ben rappresentava, a partire dal 2021 è stato istituito dal 
Consiglio Federale un premio annuale dedicato ad “Alessandro Repetti”, destinato a 
riconoscere il miglior tecnico giovanile della stagione. 

 
4.2.1   ASSEGNAZIONE DEL PREMIO  
Il premio viene assegnato a fine anno da una commissione composta dal Presidente della 
Federazione Italiana Triathlon, dal Direttore Tecnico Assoluto, dal Direttore Tecnico 
Giovanile e dal Coordinatore Sviluppo Italia che insieme possano riconoscere nei candidati 
la presenza dei seguenti elementi che hanno contraddistinto l’operato di Alessandro 
Repetti:  

- passione per i giovani e lo sport  
- dedizione incondizionata per il triathlon giovanile  
- disponibilità quotidiana nell’allenamento dei giovani  
- riferimento tecnico rilevante per i giovani del territorio  
- competenze tecniche  
- umiltà e profondo rispetto per gli altri  
- desiderio di apprendere dagli altri tecnici di qualsiasi livello  
- umanità nel lavoro e nella vita quotidiana  

 
4.2.2   VALORE DEL PREMIO  
Il premio annuale è costituito da un contributo di 1000 euro da destinare alle attività 
giovanili della Società del tecnico vincitore.  

 
4.2.3   MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare al premio tutti i tecnici regolarmente tesserati per la Fitri e che 
svolgano correntemente attività di allenamento per il settore giovanile di una società 
regolarmente affiliata. Tutte le ulteriori informazioni sul premio “Alessandro Repetti” sono 
reperibili nella circolare federale dedicata. 

5.   SCUOLA 
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L’attività di promozione e le attività con il mondo scolastico saranno caratterizzate da 
diversi progetti e iniziative, sviluppate sia a livello centrale che mediante il lavoro di progetto 
dei Comitati Regionali e il coordinamento dei CTM. I programmi verranno illustrati in 
documenti dedicati e le iniziative proposte attraverso le sezioni dedicate del sito federale 
e altri mezzi di informazione federali.  

Per attività con le Scuole, allo scopo di procedere secondo i canali già strutturati e seguire 
i principi di lavoro federali, è opportuno contattare il RGT o il referente scolastico di zona. 

 

5.1   BORSE DI STUDIO 
Per la prima volta nel 2021 il Consiglio Federale, accogliendo la proposta della 
Commissione Giovani, ha deliberato l’istituzione di borse di studio dedicate agli studenti 
delle scuole medie superiori e delle università. L’iniziativa verrà replicata anche nel 2022 ed 
i fondi che verranno stanziati saranno distribuiti agli studenti/atleti più meritevoli mediante 
la valutazione di un’apposita Commissione composta dal Direttore Tecnico Giovanile, dai 
quattro CTM e dal Segretario Generale della Fitri. 

Il programma supporta la “Dual Career” promuovendo in maniera tangibile i 
valori di eccellenza dei giovani atleti che coniugano al meglio i risultati sul campo gara e 
gli impegni scolastici. La Fitri, difatti, con la propria attività istituzionale non persegue 
soltanto obiettivi agonistici ma si pone l’obbiettivo di contribuire in maniera tangibile alla 
formazione dei cittadini del futuro. 

Dettagliate informazioni in merito alle borse di studio 2022 ed ai requisiti di accesso saranno 
reperibili sul sito federale nello specifico bando. 

 

5.2   PROGETTO DIDATTICO STUDENTE/ATLETA 
Il “Progetto didattico Studente-Atleta di alto livello” punta a riconoscere il valore dell'attività 
sportiva nel complesso della programmazione educativo-didattica della scuola con il fine 
di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico attraverso la formulazione di un 
Progetto Formativo Personalizzato (PFP).  

L’attuazione del Progetto è soggetta al rinnovo annuale da parte del MIUR con specifica 
circolare che ne delinea anche i criteri per accedere allo status di studente/atleta.  

Una volta recepita la circolare ministeriale ne verrà data opportuna comunicazione e 
divulgazione attraverso i canali ufficiali della Fitri. 

 


