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Calendario attività agonistica 2019
L’organizzazione e la proposta delle attività di gara devono guidare le opportunità di sviluppo degli atleti
attraverso gli eventi e le competizioni. Allo scopo di incoraggiare uno sviluppo ottimale a tutti i livelli è
opportuno riconoscere e condividere i seguenti principi generali.
1)

2)

3)

4)

Il tecnico ha la responsabilità principale nella definizione di un’attività agonistica adeguata. Deve
conoscere l’atleta e le sue esigenze di sviluppo, come deve conoscere e saper individuare nel dettaglio le
differenti opportunità di esposizione offerte dal calendario gare.
Gli obiettivi dell’esposizione ad una competizione devono essere sempre ben individuati, raggiungibili,
individuali, concreti e condivisi con l’atleta. Dopo la competizione è necessaria un’attività di revisione. Per
una panoramica sulla tipologia degli obiettivi nelle competizioni al crescere dello sviluppo si può far
riferimento al documento PS Principi Generali.
Gareggiare al giusto livello e nel giusto ambiente. L’atleta deve essere esposto al livello di gara adeguato a
stimolare le opportunità di crescita. Diventa dannoso esporre gli atleti a gare di livello troppo basso,
troppo elevato o che si svolgono in ambienti che non forniscono gli stimoli adeguati. Gli stimoli adeguati
per ogni fascia di età sono descritti nel documento PS Principi Generali.
Lo sviluppo viene prima della partecipazione. L’organizzazione delle attività di gara deve garantire in modo
prioritario la presenza dei principi precedenti ed essere in funzione dello sviluppo e secondariamente in
funzione della partecipazione.

Indicazioni dettagliate sui criteri e principi da seguire in relazione al calendario 2019 sono contenute nel file
allegato criteri e principi per l’attività agonistica.
Il calendario degli eventi di interesse per le attività internazionali è definito nella seguente tabella
Evento

D ata

ETU Cup Huelva
ETU CUP Melilla , ESP
ETU CUP Quarteira , POR
ETU CUP Olsztyn , POL
ETU CUP Holten , NED
ETU CUP Malmo , SWE
ETU CUP Kecskemet , HUN
ETU CUP Alanya , TUR
ETU CUP Funchal , POR
LOCATION
CAMPIONATI EUROPEI Weert , NED
CAMPIONATI EUROPEI Kazan , RUS
Mediterranean champs Sines, POR
Beach Games Patras, GRE
GRAND FINAL Lousanne , SUI
CAMPIONATI EUROPEI U23 Valencia ESP

24/3/2019
7/4/2019
27/4/2019
18/5/2019
29/6/2019
4/8/2019
18/8/2019
5/10/2019
19/10/2019

D istanza
Standard, Evento Target U23
Standard, Evento Target U23
Standard, Evento Target U23
Sprint, Evento Target U23
Sprint, Evento Target U23
Sprint, Evento Target U23
Sprint
Sprint
Sprint, Evento Target U23

31/5/2019
26/7/2019
11/5/2019
25/8/2019
29/8/2019
14/9/2019

Standard
Sprint
Sprint
Aquathlon
Standard
Standard

Per tutti gli eventi suddetti valgono i seguenti criteri di qualificazione e selezione. Lo svolgimento di
un’attività completa sarà soggetta alla disponibilità economica in bilancio.

Fed erazione Italiana Triathlon [ Programma di Sv ilu p p o – U2 3 ]

pag.2

CRITERI
DI QUALIFICAZIONE2019
E SELEZIONE EVENTI INTERNAZIONALI U23
PROGRAMMA DI SVILUPPO
EVENTO
Etu Cup(Olimpico)
Melilla (ESP)
7 aprile 2019

FINALITÀ

Evento Ta rget U23

QUALIFICAZIONE

SELEZIONE
La s elezione per gli a tleti da nominare per questo evento è fatta dal CS considerando
 Le pres ta zioni negli eventi considera ti più ri levanti per l a selezione, infortuni e l o s torico dal punto
di vi s ta medico, il futuro potenziale di rendimento e tutti gli a ltri fattori considerati ri levanti dal
Comi ta to di Selezione.

2x Top 8F 16M a d un evento ETU El ite
2018/2019



La s cel ta e il sacri ficio di allenarsi i n un ambiente ri conosciuto efficace per l o sviluppo

La s elezione per gli a tleti da nominare per questo evento è fatta dal CS considerando

Etu Cup(Sprint)
Olsztyn (POL)
18 Maggio 2019

Evento Ta rget U23



La s cel ta e il sacri ficio di allenarsi i n un ambiente ri conosciuto efficace per l o sviluppo

2x Top 8 a d un evento ETU 2018/2019 (non
convoca to/a a Melilla)

Avendo ottenuto una performance dei
s eguenti eventi i n ordine di priori tà:
Rea lizzare una
pres ta zione di prestigio
per l ’Italia ai Ca mpionati
Europei

Quota:TBD

Selezione discrezionale dell’OPD e del Comitato di Selezione, considerando le prestazioni attuali,
infortuni e lo storico dal punto di vista medico, il futuro potenziale di rendimento e tutti gli altri fattori
considerati rilevanti dall’OPD e dal Comitato di Selezione come la s celta e i l sacrificio di a llenarsi in un
a mbi ente riconosciuto efficace per lo svi luppo

· Top 20 2018 WTS pri ma della deadline
per l e procedure di iscri zione
· Pri mi 8 a d un evento ITU World Cup WC
pri ma della deadline per l e procedure di
i s cri zione


Etu Cup (Sprint)
Hol ten (NED)
29 Giugno 2019

l e prestazioni negli s eguenti eventi considera ti più ri levanti per la s elezione, infortuni e lo s torico
da l punto di vi sta medico, i l futuro potenziale di rendimento e tutti gli altri fa ttori considera ti
ri l evanti dal Comitato di Selezione.
Etu Cup Qua rtei ra
Etu Cup Mel i lla
Etu Cup 2019
Etu Cup 2018
CI Tri a thl on Sprint 2018
CI Tri a thl on Olimpico 2018

Top 8 J Europea n Cha mp

European Championship
Weert (NED)
31 Mag – 2 Giu



Evento Ta rget U23

In ordine di priorità:
a) Miglior Risultato Evento ETU 2019
b) Top 1F 3M Grand Prix
c) Miglior Rank ETU 2019


La selezione per gli atleti da nominare per questo evento è fatta dal CS considerando le prestazioni
negli seguenti eventi considerati più rilevanti per la selezione, infortuni e lo storico dal punto di vista
medico, il futuro potenziale di rendimento e tutti gli altri fattori considerati rilevanti dal Comitato di
Selezione.
- Etu Cup 2019
- GrandPrix 2019
La s cel ta e il sacri ficio di allenarsi i n un ambiente ri conosciuto efficace per l o sviluppo
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CRITERI DIPROGRAMMA
QUALIFICAZIONE
E SELEZIONE
DI SVILUPPO
2019 EVENTI INTERNAZIONALI U23
EVENTO

FINALITÀ

QUALIFICAZIONE

SELEZIONE

Senior European
Cha mpionships (Sprint)
Ka zan (RUS)
26 - 28 Luglio 2019

Realizzare una prestazione di
prestigio per l’Italia ai
Campionati

Questo evento ha la priorità per gli atleti degli U23
avendo ottenuto una performance dei seguenti eventi in
ordine di priorità.

Primi 8 ad un evento ITU World Cup WC

Primi 12 ad un evento ITU World Cup WC

Etu Cup (Sprint)
Ma lmo (SWE)
3- 4 Agosto 2019

Evento Ta rget U23

Selezione discrezionale dell’OPD e del Comitato di Selezione, considerando le
prestazioni attuali, infortuni e lo storico dal punto di vista medico, il futuro
potenziale di rendimento e tutti gli altri fattori considerati rilevanti dall’OPD e dal
Comitato di Selezione come la s celta e il s acrificio di allenarsi i n un a mbiente
ri conosciuto efficace per l o sviluppo
La selezione per gli atleti da nominare per questo evento è fatta dal CS
considerando le prestazioni negli seguenti eventi considerati più rilevanti per la
selezione, infortuni e lo storico dal punto di vista medico, il futuro potenziale di
rendimento e tutti gli altri fattori considerati rilevanti dal Comitato di Selezione.
 Top 8 ad un evento ETU 2019

Etu Cup 2019

GrandPrix 2019

W orld Championship U23
Lousanne(SUI)
29 Agosto 1 Settembre
2019
U 23 European
Cha mpionships
V a lencia (ESP)
14 Settembre 2019

1x Top 8 ad un evento ETU Target U23 2019

Realizzare una prestazione di
prestigio per l’Italia ai
Campionati Mondiali
Realizzare una prestazione di
prestigio per l’Italia ai
Campionati

Primi 8 ad un evento ITU World Cup WC dal 1 maggio e
la deadline per le procedure di iscrizioni





In ordine di priorità:
Qualificazione per il campionato del mondo U23
Top 12 World Cup
2x Top 5 ad un evento ETU Cup (almeno uno SD)

(non convocato/a a Malmo)
Etu Cup (Sprint)
F unchal (POR)
19 - 20 Ottobre 2019

Evento Ta rget U23

1x Top 5 ad un evento ETU 2019
Top 3F 6M GrandPrix

Selezione discrezionale dell’OPD e del Comitato di Selezione, considerando le
prestazioni attuali, infortuni e lo storico dal punto di vista medico, il futuro
potenziale di rendimento e tutti gli altri fattori considerati rilevanti dall’OPD e dal
Comitato di Selezione come la s celta e il s acrificio di allenarsi i n un a mbiente
ri conosciuto efficace per l o sviluppo

La selezione per gli atleti da nominare per questo evento è fatta dal CS
considerando le prestazioni negli seguenti eventi considerati più rilevanti per la
selezione, infortuni e lo storico dal punto di vista medico, il futuro potenziale di
rendimento e tutti gli altri fattori considerati rilevanti dal Comitato di Selezione.
 Top 8 ad un evento ETU 2019

Etu Cup 2019

GrandPrix 2019

Laddove non specificato si intende che la prestazione utile per la qualificazione e selezione deve essere ottenuta prima dell a deadline per le procedure di iscrizione all’evento.
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PROGRAMMA DI SVILUPPO

2019UPPO
Attività di camp 2019
Di seguito le attività programmate per il 2019
Hanno accesso alle attività di camp e ai programmi di sviluppo gli atleti inseriti nelle fasce L1, L2 e L3 di
sviluppo internazionale, definite nel PS 2019. Altri atleti possono essere selezionati per offrire l’ opportunità
di sviluppo del camp, in questo caso è necessario che l’atleta abbia evidenziato il possesso dei requisiti
stabiliti per la selezione e in particolare di aver fatto la scelta di allenarsi in un ambiente riconosciuto efficace
per lo sviluppo.
START

END

ACCESSO

4-mar-19

10-mar-19

National Camp Dev Program

15-apr-19

21-apr-19

National Camp Dev Program

LUOGO

L1 - L2- L3 + Assessment
L1 - L2- L3 + Open
20-mag-19 26-mag-19 National Camp Dev Program
L1 - L2- L3 + Open
22-lug-19
11-ago-19 National Camp Dev Program*
L1 - L2- L3 + Open
23-set-19
29-set-19
National Camp Dev Program
L1 - L2- L3 + Open
23-nov-19 7-dic-19
National Camp Dev Program*
L1 - L2- L3 + Open
* *lo svolgimento sarà soggetto alla disponibilità economica in bilancio

CTF Roma
Caorle
Arezzo
Ovindoli
TDF
TDF

Per gli atleti non appartenenti alle Fasce L1 L2 L3 denominati Open l’accesso all’opportunità di sviluppo
del camp con il supporto tecnico e delle strutture di allenamento va richiesta al coordinatore U23 il quale
valuterà che l’atleta abbia evidenziato il possesso dei requisiti stabiliti per l’accesso e in particolare di aver
fatto la scelta di allenarsi in un ambiente riconosciuto efficace per lo sviluppo

Fascia 1
Elite

U23

Junior
Y outh
Fast
Track

Una delle seguenti:
Criteri SN
2 Top 8 World Cup (D)
2 Top 15 World Cup (U)

Sviluppo Internaz ionale
Fascia 2
Una delle seguenti:
2 Top 10 World Cup 1SD (D)
2 Top 18 World Cup 1SD (U)
2 Podium ETU Cup 1SD (D)
2 Top 8 ETU Cup 1SD (U)
Una delle seguenti:
Top 15 World Cup (D)
Top 20 World Cup (U)
2 top 10 ETU Cup (D)
2 Top 15 ETU Cup (U)

Fascia 3
Una delle seguenti:
2 Top 12 World Cup 1SD (D)
2 Top 20 World Cup 1SD (U)
2 Top 5 ETU Cup 1SD (D)
2 Top 10 ETU Cup 1SD (U)

Una delle seguenti:
Top 10 World Cup (D)
2 top 15 ETU Cup (D)
Top 15 World Cup (U)
2 Top 20 ETU Cup (U)
2 podium ETU Cup (D)
2 Top 6 ETU Cup (U)
Una delle seguenti:
Criteri iSNG
Criteri LN + podio ETU J Q Cup (D)
Criteri LN
2 podium ETU J Q Cup (D)
Criteri LN + Top 5 ETU J Q Cup (U)
2 Top 5 ETU J Q Cup (u)
Processo di selezione per gli atleti che ottengono più di 160 punti PSN
Processo di selezione per atleti che ottengono più di 90 punti PSN nella corsa con la verifica del livello
minimo nel nuoto

E’ opportuno che gli atleti interessati al coinvolgimento nei Programmi di Sviluppo per i camp e l’attività agonistica
internazionale compilino il form allegato con le informazioni necessarie, da inviare alla mail tommasodusi@fitri.it
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