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SEGRETERIA GENERALE FITri 
 

Richiesta Certificato PRO License 
 

PROCEDURE 2023 
 

 
 
          A tutti gli Atleti Agonisti 
 
La Federazione Italiana Triathlon comunica a tutti gli atleti agonisti, aventi un tesseramento in corso di validità per 
l’anno 2023, che vogliono richiedere un documento che attesti la qualifica di atleta PRO ai fini della partecipazione 
alle Gare: 
- Circuito Ironman  
- Circuito Challenge 
- Circuito Powerman  
- Circuito XTerra  
che devono farne specifica domanda a mezzo mail (licenzepro@fitri.it) allegando il proprio curriculum sportivo.  
 
Gli atleti che richiedono attestato PRO per l’iscrizione alle competizioni in cui è prevista tale categoria dovranno 
versare i seguenti diritti di segreteria (tramite bonifico diretto alla FITri e/o tramite storno da conto virtuale della 
ASD previa opportuna autorizzazione): 
 

Tipo di Attestato  DIRITTI DI SEGRETERIA  
Attestato Tesseramento PRO € 10,00  

 
La FITri accertata la regolarità della domanda e, esaminato il curriculum, rilascerà per il tramite della Segreteria 
Generale, l’attestato qualora l’atleta rientri nei seguenti parametri:  
 
A) Gare IM/Challenge:  
 
 1. Aver partecipato su convocazione Federale ad un Campionato Mondiale o Europeo Assoluto nel Triathlon 
o nel Duathlon nella categoria Elite negli ultimi 4 anni;  
 2. Aver conseguito un podio ad un Campionato Italiano Assoluto nelle distanze del triathlon sprint, Olimpico 
negli ultimi 4 anni. Per gli appartenenti alle categorie S1, S2, S3,S4 essersi classificato/a nei primi 4 atleti non 
professionisti o Elite ai campionati Italiani di media distanza negli ultimi 4 anni. Per gli appartenenti alle categorie 
S1,S2,S3,S4 aver conseguito un piazzamento nei primi otto classificati ad un campionato italiano di  Duathlon classico 
negli ultimi 4 anni; 
 3. Per gli atleti maschi appartenenti alle categorie S1, S2, S3, S4 essere inseriti entro i primi 25 posti del ranking 
triathlon lungo maschile della federazione Italiana Triathlon. 
 4. Per le atlete femmine appartenenti alle categorie S1, S2, S3, S4 essere inserite nei primi 15 posti del ranking 
triathlon lungo femminile della federazione Italiana Triathlon. 
 5. Per gli appartenenti alle categorie S1, S2, S3, S4 maschile e femminili essersi classificati nei primi quindici 
posti Assoluti ad un Evento Ironman o Challenge sulle distanze Ironman/Full Distance o 70.3/Middle Distance negli 
ultimi 4 anni.  
 6. Per gli appartenenti alle categorie S1, S2, S3, S4 femminile e maschili, essersi classificati nei primi venti posti 
Assoluti ad un Evento Ironman valido per la categoria PRO, Challenge, sulle distanze Ironman/Full Distance o 
70.3/Middle Distance negli ultimi 4 anni.  
 7. Per gli atleti maschi appartenenti alle categorie S1, S2, S3 aver concluso una gara dei circuiti Ironman o 
Challenge Full Distance sotto le 8h50 negli ultimi 3 anni. Il criterio vale solo su effettivo svolgimento dell’intera 
distanza nelle tre discipline.  
 8. Per le atlete femmine appartenenti alle categorie S1, S2, S3, aver concluso una gara dei circuiti Ironman o 
Challenge Full Distance sotto le 10h negli ultimi 3 anni. Il criterio vale solo su effettivo svolgimento dell’intera 
distanza nelle tre discipline.  
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 9. Per scelta tecnica del Responsabile di settore, in riferimento ad atleti con spiccate attitudini alle competizioni 
in oggetto. 
 
 
B) Gare Powerman: in aggiunta ai criteri validi per le gare Ironman/Challenge  
 
1B. Per gli atleti/e delle categorie S1, S2, S3 essersi classificati nei primi 15 assoluti in una gara del circuito Powerman 
negli ultimi 4 anni  
 
 
C) Gare Xterra: in aggiunta ai criteri validi per le gare Ironman/Challenge  
 
 1C. Per gli atleti/e delle categorie S1, S2, S3 aver conseguito un piazzamento nei primi 8 classificati nei 
campionati italiani di Triathlon cross negli ultimi 4 anni;  
 2C. Per gli atleti/e delle categorie S1, S2, S3 essersi classificati nei primi 15 in una gara del circuito Xterra negli 
ultimi 4 anni. 
 
 
Nota 1  
Tutti gli atleti Pro che intendono iscriversi a gare dei circuiti sopra indicati (Ironman – challenge – Powerman – 
Xterra) che assegnano anche titolo mondiale o continentale WT/ET non hanno il diritto ad iscriversi se non previa 
convocazione o autorizzazione da parte della federazione.  
 
Nota 2  
Gli atleti che richiedono l’attestato Pro per le gare in oggetto non saranno presi in considerazione per alcuna classifica 
individuale Age group. È ammessa la loro partecipazione a tutte le gare a squadre che assegnano titoli nazionali. 
 
Ai fini dell’iscrizione e della partecipazione alle gare internazionali (Ironman- Challenge etc.) trattandosi di Circuiti 
privati è possibile che si tratti di competizioni al di fuori dei calendari delle singole Federazioni Nazionali. Pertanto, 
in caso di partecipazione a questo tipo di competizioni gli atleti, ancorché tesserati FITri, non godono della copertura 
assicurativa federale  
 
 
Roma, 13/01/2023 
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