
 

 

CRITERI DI QUALIFICAZIONE E DI SELEZIONE 

CAMPIONATI EUROPEI TRIATHLON E AQUATHLON UNDER 23 2021 

 

2021 Europe Triathlon Under 23 Super-Sprint Championship – Kitzbuhel (AUT), 18-19/06 

FINALITA’: realizzare una prestazione di prestigio per l’Italia ai Campionati Europei di Triathlon under 23.  

POSTI DISPONIBILI: 2 maschi + 2 femmine 

QUALIFICAZIONE DIRETTA: Non applicabile 

SELEZIONE: 2 posti a disposizione per genere  

- La selezione degli atleti convocati per questo evento è fatta dal Comitato di Selezione del 
progetto Sviluppo Italia (Direttore Tecnico Sviluppo Italia + Coordinatore del programma 
Sviluppo Italia + Direttore Sportivo) sentito il parere dei tecnici di settore, considerando:  

o Risultati conseguiti alla data del 16 maggio 2021 sia in campo nazionale che internazionale. 
o Prospettive di sviluppo dell’atleta 
o Storico dal punto di vista medico ed eventuali infortuni 

- Qualora venissero concessi da Europe Triathlon ulteriori posti per l’Italia questi verranno assegnati 
secondo criteri di selezione sopra indicati. 

 

2021 Europe Triathlon Mixed Relay Championship – Kitzbuhel (AUT), 20/06 

FINALITA’: realizzare una prestazione di prestigio per l’Italia ai Campionati Europei di Triathlon. 

POSTI ASSEGNATI ALLL’ITALIA: 1 squadra unica per le categorie Elite e Under 23 

SELEZIONE: 2 posti a disposizione per genere. Gli atleti under 23 e gli atleti elite che partecipano alla gara 
individuale sono automaticamente selezionati come possibili componenti della squadra che prenderà parte alla 
gara a staffetta.  

- L’effettiva composizione della squadra Italia verrà comunicata dal Direttore Tecnico Programma sviluppo 
Italia in accordo con i tecnici di settore presenti alla gara, considerando:  

o La prestazione offerta nel corso della gara individuale 
o Il profilo tecnico individuale degli atleti 
o Lo stato di affaticamento e/o di eventuali impedimenti di tipo fisico derivanti dalla partecipazione 

alla gara individuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2021 Europe Triathlon Under 23 Aquathlon Championship – Walchsee (AUT), 24/06 

FINALITA’: realizzare una prestazione di prestigio per l’Italia ai Campionati Europei di Aquathlon e fornire 
un’opportunità di crescita ai migliori under 23 del progetto Sviluppo Italia 

POSTI DISPONIBILI: 3 maschi + 3 femmine 

CANDIDATURA: gli atleti under 23 che desiderano partecipare alla competizione devono comunicare entro sabato 
15 maggio 2021 il loro interesse alla convocazione scrivendo ai seguenti indirizzi mail: andreagabba@fitri.it, 
sergiocontin@fitri.it  

QUALIFICAZIONE DIRETTA: gli atleti medagliati ai Campionati Mondiali o Europei di specialità (aquathlon) negli 
anni 2019 – 2020 che faranno richiesta di partecipazione alla gara sono da considerarsi automaticamente 
convocati, previa prova di verifica in una gara nazionale (triathlon o aquathlon) nell’anno 2020. 

SELEZIONE: 3 maschi + 3 femmine  

- La selezione degli atleti convocati per questo evento è fatta dal Comitato di selezione del progetto 
sviluppo Italia (Direttore Tecnico Sviluppo Italia + Coordinatore del Programma Sviluppo Italia + Direttore 
Sportivo) sentito il parere dei tecnici di settore, considerando:  

o Atleti qualificati 
o Risultati conseguiti alla data del 16 maggio 2021 sia in campo nazionale che internazionale. 
o Prospettive di sviluppo dell’atleta 
o Storico dal punto di vista medico ed eventuali infortuni 

- Qualora il Comitato di Selezione identificasse uno o più atleti particolarmente meritevoli, secondo i criteri 
di selezione sopra indicati, si riserva la facoltà di attribuire ulteriori posti in accordo alla disponibilità 
assegnata da Europe Triathlon all’Italia 

 

Disposizioni finali 

Nel caso in cui circostanze impreviste rendano inattuabili od inefficaci le disposizioni della presente politica 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


