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1. “OLYMPIC PROGRAM STRATEGIC PLAN OVERVIEW 2019 – 2020”
CONTESTO E PREMESSA INIZIALE
Questo documento delinea i principi e la strategia del nostro approccio verso gli atleti ed i tecnici
all’interno del Programma Olimpico, a partire dalle gare di qualificazione, alla selezione, fino a arrivare ai
prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020.
Presupposto della nostra strategia è l'impatto diretto sulle prestazioni degli atleti.
ANALISI TECNICA DELLA STAGIONE 2017 – 2018: lezioni chiave apprese
L'obiettivo principale è stato quello di migliorare gli ambienti di lavoro dei nostri atleti, compresa la qualità
degli allenatori che lavorano con atleti mirati. L'approccio della squadra supportata non ha apportato un
cambiamento significativo in questo periodo, a causa del livello, dell'esperienza e della qualità degli allena‐
tori disponibili e degli ambienti che sono stati in grado di creare.
Ai coach è stato concesso un livello di autonomia, per valutare le proprie pratiche con i progetti della squa‐
dra. I coach devono essere più disponibili ad impegnarsi a tempo pieno in progetti di alto livello e disponibi‐
li a partecipare a programmi di costruzione di esperienze. La maggior parte degli allenatori legati al pro‐
gramma non erano motivati ad impegnarsi nello standard richiesto per raggiungere le richieste di livello
mondiale.
La metodologia di allenamento dei nostri atleti mirati deve essere migliorata, dalla pianificazione delle sta‐
gioni, con una chiara attenzione sulla selezione delle competizioni di alto livello e la definizione delle priori‐
tà, fino alla costruzione delle principali competizioni.
In virtù dell’esperienza acquisita, al fine di avanzare nella strategia ottimale, è necessario rafforzare la re‐
sponsabilità del Programma Olimpico con la leadership FITRI, al fine di guidare direttamente il programma
degli atleti e lavorare specificamente con gli allenatori identificati e disponibili a seguire le richieste mirate
al raggiungimento gli obiettivi programmati.
In sintesi, nell'attuale contesto, è richiesto un approccio più centralizzato, guidato dal Programma Olimpico,
per raggiungere gli obiettivi di processo ed il risultato del programma.
OBIETTIVI DI PERFORMANCE
I nostri obiettivi sono orientati a raggiungere prestazioni di livello, relativi ai primi 8 posti nel mondo nelle
principali competizioni: Giochi Olimpici, ITU World Series e ITU Grand Final.
Attualmente non abbiamo atleti in questa gamma di prestazioni, tuttavia le nostre attività, i nostri processi
e le nostre strategie devono essere conformi ai requisiti mirati a raggiungere i livelli preposti.
IL NOSTRO APPROCCIO E LA STRATEGIA
La nostra strategia ed il nostro approccio rimangono orientati a lavorare con gli atleti dal potenziale giusto
per raggiungere livelli di classe mondiale e le migliori prestazioni internazionali.
I nostri atleti dovrebbero essere nei migliori ambienti possibili, circondati da atleti con gli stessi obiettivi di
rendimento, con il pieno impegno per il processo olimpico e lavorando con i migliori allenatori a livello
mondiale con esperienze compravate dagli stessi atleti che raggiungono prestazioni di alto livello.
Il nostro approccio è esclusivo e mirato: supportare solo gli atleti che hanno obiettivamente dimostrato,
con le proprie prestazioni, di poter raggiungere gli obiettivi del programma e quegli atleti che crediamo
possano raggiungere prestazioni obiettive con la giusta guida e supporto.
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Il supporto per l'atleta si basa sulle prestazioni raggiunte e sul raggiungimento degli obiettivi corrispondenti
ad un crescente supporto specifico legato alla categorizzazione della squadra nazionale:
‐
Olympic Podium (World Medalist)
‐
Olympic A (World Top 8)
‐
Olympic B (World Top 12)
‐
Olympic C (World Top 16).
Gli atleti, al di fuori della struttura della squadra nazionale, possono ricevere un sostegno specifico basato su:
‐
inviti a partecipare a progetti relativi al percorso olimpico;
‐
riconoscimenti per prestazioni raggiunte in competizione;
‐
esigenze di formazione dell'ambiente a discrezione del dipartimento olimpico.
I coach che lavorano con gli atleti della squadra nazionale devono essere strettamente legati alla leadership
del dipartimento olimpico, al fine di garantire la massima qualità di supporto, processo decisionale e pro‐
gettazione del programma. I programmi agonistici di competizioni e camp di allenamento saranno concor‐
dati prima che le risorse vengano assegnate ad atleti ed allenatori.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il "Programma Olimpico" si riferisce specificamente all'Area Tecnica delle attività focalizzate sulla squadra
nazionale ed i Giochi Olimpici.
Il "Dipartimento Olimpico" si riferisce alla struttura dello staff ed alle attività del Programma Olimpico.
Il "National Team Program" ed il "National Team" si riferiscono sia alle attività centralizzate del Programma
Olimpico che agli atleti che hanno raggiunto i criteri di rendimento obiettivo da assegnare alla Squadra Na‐
zionale.
Gli atleti e gli allenatori sono legati al Programma Olimpico quando sono membri della squadra nazionale e
partecipano ad attività e progetti relativi al "percorso olimpico", ovvero qualificazione verso i Giochi Olim‐
pici e competizioni di alto livello come le ITU World Series, Mixed Relay World Series, European Senior
Championships e ITU Grand Final. Gli atleti qualificati al campionato del mondo, nella categoria World U23,
passano alla responsabilità del Dipartimento Olimpico fin dalla prima qualifica.
Dal 2019, le attività del Programma Olimpico saranno centralizzate attorno alla struttura della squadra na‐
zionale; tutti gli atleti che ne faranno parte, saranno gestiti dal Dipartimento Olimpico.
Gli atleti nella Nazionale – da Olympic Podium a Olympic C ‐ possono avere allenatori esterni, tuttavia le at‐
tività rimangono legate al programma della squadra nazionale e tutti i programmi di camp e competizione
devono essere approvati dall’Olympic Performance Manager.
La struttura della squadra nazionale sarà guidata da due principali ambienti di formazione.
L'Olympic Performance Manager, Joel Filliol, guiderà l’ambiente focalizzato sugli atleti orientati al circuito
ITU World Series, Andrea D'Aquino nel ruolo di National Team Coach guiderà l’ambiente incentrato sugli
atleti orientati al circuito ITU World Cup e progetti di sviluppo speciali.
In questo modo il Programma Olimpico offrirà diverse opportunità alla gamma di atleti che partecipano al
Percorso Olimpico, in ambienti altamente competitivi, integrati con atleti ed allenatori di livello mondiale,
con l’opportunità di migliorare rapidamente, per prestazioni ed obiettivi.
La struttura della squadra nazionale investirà nello sviluppo degli allenatori dei futuri leader del program‐
ma, in primo luogo, con la nomina e lo sviluppo di Andrea D'Aquino e di Fabio Rastelli, che assumerà anche
il ruolo di Direttore del Programma Nazionale, oltre che a partecipare ad un intenso programma di sviluppo
del coaching.
Verranno identificati ulteriori allenatori e mentoring strutturati all'interno del Programma Olimpico, con
l'obiettivo di aumentare il numero di allenatori con competenze ed esperienza di un ambiente di perfor‐
mance mondiale.
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PROGRAMMA OLIMPICO
Lo staff del Dipartimento Olimpico è composto dall’Olympic Performance Director, dallo staff tecnico federa‐
le, dal medico sportivo, unitamente allo staff di supporto, selezionato a sostegno del Programma Olimpico.
Olympic Performance Director ‐ Joel Filliol
L'OPD è il principale contatto tecnico per tutti gli atleti, gli allenatori e lo staff nazionale; guida la strategia, la
politica e la preparazione generale del Programma Olimpico verso i Giochi Olimpici del 2020.
National Team Coach – Andrea D’Aquino
L'allenatore della squadra nazionale sosterrà, su indicazione dell’Olympic Performance Director, le attività
della squadra nazionale, inclusi i camp di allenamento, il programma delle competizioni ed il supporto speci‐
fico per gli atleti.
National Team Program Manager – Fabio Rastelli
Il responsabile del programma della squadra nazionale sosterrà, su indicazione dell’Olympic Performance Di‐
rector, le attività della squadra nazionale, compresa la gestione dello sport equipment (attrezzature sporti‐
ve), l'amministrazione dei progetti, oltre che allo sviluppo del coaching, garantendo supporto al programma
dei camp di allenamento e delle competizioni.
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Staff di supporto – Scienza e Medicina della Sport
Medico Federale Programma Olimpico ‐ Fabio Fanton
Dirige l’attività sanitaria per gli atleti relativamente agli aspetti medici di salute generale, quelli medici speci‐
fici, all’uso di medicinali e relativamente agli aspetti della normativa antidoping, ai protocolli TUE, alla norma‐
tiva WADA ed a tutte le attività previste da Statuto CONI.
Lead Performance Therapist Programma Olimpico‐ Jose Miota
Dirige e coordina le attività fisioterapiche dello staff di supporto nelle competizioni internazionali e camp di
allenamento rivolti al Programma Olimpico
Fisioterapista Programma Olimpico ‐ Matteo Santoli
Fisioterapista a sostegno dei camp di allenamento, competizioni ed attività riservate alla squadra nazionale
all’interno del Programma Olimpico.
Fisioterapista Programma Olimpico ‐ Miriam Montuori
Fisioterapista a sostegno dei camp di allenamento, competizioni ed attività riservate alla squadra nazionale
all’interno del Programma Olimpico.
Preparatore Fisico Squadre Nazionali ‐ Giulia de Ioannon
Supporta la squadra nazionale ed identifica gli atleti mirati garantendo una preparazione fisica ottimale, tra
cui forza, condizionamento, biomeccanica e collegamento con lo staff fisioterapico e medico.
Fisiologo ‐ Andrea Di Castro
Sostiene il Programma Olimpico con specifici interventi (test) e progetti di scienza e fisiologia sportiva, al fine
di influire sulla preparazione e sulle prestazioni degli atleti della squadra nazionale.
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SINTESI DEL PIANO STATEGICO DEL PROGRAMMA OLIMPICO
Il programma delle competizioni, riservate alla squadra nazionale, si baserà su eventi focalizzati a più livelli, in
base agli obiettivi del Programma Olimpico, tra cui la qualificazione olimpica ed i percorsi mirati allo sviluppo
individuale.
Il principio guida riguarda:
‐ programmi di competizione valutati sulla base del livello appropriato all'atleta, nella fase attuale di sviluppo
‐ le sue condizioni durante il calendario della stagione agonistica in corso
‐ la valutazione dei blocchi di allenamento
‐ attenzione prioritaria sul numero appropriato di competizioni durante la stagione agonistica, considerate le
esigenze specifiche del singolo atleta.
Considerando che i numeri di partecipazione negli eventi non sono un principio guida per raggiungere pre‐
stazioni di alto livello, qualora il numero degli atleti, pronti a livello prestativo a partecipare ad determinato
livello di competizione, sia esiguo o non disponibile, il Programma Olimpico non utilizzerà necessariamente
tutte le quote assegnate.
Livello 1 ‐ Olympic Games e WTS Grand Final
Questi eventi costituiscono gli obiettivi di prestazione primaria del Programma Olimpico. Gli obiettivi del
programma, riservato alla squadra nazionale, sono di allineare processo, preparazione e prestazioni per rag‐
giungere le migliori performances a livello mondiale.
Livello 2 ‐ World Series
Le prestazioni alle competizioni del circuito World Series costituiscono il trampolino di lancio per i Campiona‐
ti Mondiali. Il focus del programma della squadra nazionale è di raggiungere prestazioni oggettive in WTS,
dimostrando la capacità di raggiungere le migliori 8 prestazioni di livello 1. Un punto di riferimento del pro‐
gramma squadra nazionale è quello di spostare più atleti in questo gruppo di livello, al momento giusto, nel
loro percorso di sviluppo poiché pronti a dimostrare costantemente la competenza in prestazioni coerenti
nella Top 16. Solo gli atleti della squadra nazionale e quelli nominati dall'Olympic Performance Director pos‐
sono ottenere la partecipazione nelle competizioni WTS.
Livello 3 ‐ World Cups and European Championships
La competenza dimostrata in questi eventi è necessaria prima che gli atleti passino agli eventi di livello 2. Il
punto di riferimento delle 8 migliori prestazioni a livello di Coppa del Mondo è stato allineato con la squadra
nazionale ed il Programma Olimpico come standard minimo per investimenti e supporto. Considerando il li‐
vello individuale degli atleti ed il loro percorso di sviluppo ottimale, molti atleti della squadra nazionale ed
atleti mirati al supporto, possono competere principalmente a livello di Coppa del Mondo fino a quando non
raggiungano le prestazioni a livello di squadra nazionale (podio). Solo gli atleti della Nazionale, quelli nomina‐
ti dall'Olympic Performance Director, e quelli che hanno raggiunto le prestazioni di accesso alle coppe euro‐
pee possono ottenere la partecipazione nelle competizioni WC.
Livello 4 ‐ Continental Cups, International Grand Prix
Questi eventi sono secondari e complementari per il programma gara degli atleti, in base alle esigenze indi‐
viduali, e dovrebbero essere di numero minimo, in una stagione agonistica, per gli atleti della squadra nazio‐
nale e del Programma Olimpico.
Livello 5 – Competizioni Nazionali
Gli atleti della squadra nazionale e del Programma Olimpico dovrebbero concentrarsi sulle competizioni del
percorso olimpico, tranne in circostanze straordinarie ed accordo con l’Olympic Performance Director.
Selezione
La nomina per gli eventi di livello 1‐3 è basata sulla qualificazione tramite prestazioni oggettive e sulla sele‐
zione da parte dell‘Olympic Performance Director, secondo i criteri delineati nel documento Maglia Azzurra
2019.
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SOMMARIO DEI CAMBIAMENTI
a.

Gli ambienti degli atleti di interesse olimpico passeranno dagli squads alle attività della squadra naziona‐
le, programmate e guidate dall'Olympic Performance Director;

b.

Inserimento nello staff della squadra nazionale di Andrea D'Aquino e Fabio Rastelli;

c.

Inserimento di staff di supporto specifico del Programma Olimpico

d.

Chiarimento sulle attività del Programma Olimpico rispetto alle attività del Programma di Sviluppo.

e.

Livello di competizione e criteri di selezione: accesso alla squadra nazionale, accessibilità in Coppa del
Mondo per gli atleti non appartenenti alla squadra nazionale.

CONSEGNA OPERATIVA 2019
Le attività primarie del Programma Olimpico comprendono un investimento significativo nell'ambiente di
formazione tramite attività focalizzate per camp di allenamento e competizioni identificate, in base alle esi‐
genze specifiche della qualificazione olimpica e dei percorsi di sviluppo ottimali, della squadra nazionale e
degli atleti identificati per supporti mirati.
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2. ”QUADRO AGONISTICO E PROSPETTIVE PER TOKYO 2020”

2.1 ‐ Programma Olimpico dei Giochi Olimpici Tokyo 2020
Maschile
1.
Femminile
1.
Mixed Team Relay
1.

Specialità
Triathlon Olimpico ‐ Individuale
(nuoto: 1.500mt – 40km ciclismo – 10km corsa)
Specialità
Triathlon Olimpico ‐ Individuale
(nuoto: 1.500mt – 40km ciclismo – 10km corsa)
Specialità
Triathlon Olimpico ‐ Relay
4x (nuoto: 300mt – 7km ciclismo – 1.6km corsa)

Gare in programma
1 gara
Gare in programma
1 gara
Gare in programma
1 gara

2.2 ‐ Ipotesi di partecipazione della squadra italiana al Programma Olimpico Tokyo 2020
Dopo la prima metà del primo periodo del ciclo di qualificazione olimpica, il ranking internazionale degli atleti
italiani prosegue, il suo sviluppo, verso l’obiettivo di qualificare due uomini e due donne, per la competizione
individuale, unitamente all’obiettivo di qualificare una squadra per la competizione mixed relay.
Il primo periodo di qualificazione olimpica terminerà alla fine di aprile 2019 e l'obiettivo delle attività della
squadra nazionale sarà quello di continuare a focalizzare la classifica individuale, identificando quegli atleti,
nelle posizioni chiave della classifica, per rafforzare il posizionamento della squadra italiana, all’interno del
ranking olimpico.
Strategicamente potrebbe essere possibile qualificare una terza donna, qualora le nostre atlete siano in grado
di raggiungere il loro pieno potenziale, entro i prossimi 12 mesi, senza interruzioni del programma individuale,
come avvenuto nel 2018. Considerando la giovane età di due delle quatto donne del Programma Olimpico, in
corso per la selezione olimpica, si evidenzia l’importanza di proteggere i singoli percorsi di sviluppo, al fine di
garantirne il pieno potenziale a lungo termine.

Politica di Selezione: Tokyo 2020
Sezione 1: Ammissibilità
Per essere ammessi alla nomina olimpica, gli atleti devono soddisfare i seguenti requisiti:
a. Essere in regola con le norme emanate dal Comitato Olimpico Internazionale ("IOC"), dal Comitato Olimpi‐
co Nazionale Italiano (“C.O.N.I.”), dall’Unione Internazionale di Triathlon (“I.T.U.”), dalla Federazione Italia‐
na Triathlon (“F.I.TRI.);
b. Non essere soggetto a periodi di ineleggibilità a causa di violazioni alle regole antidoping.
c. Essere classificato, entro l’11 maggio 2020, tra i primi 140 del ranking dell’ITU Individual Olympic Qualifica‐
tion;
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Sezione 2: Processo di selezione e condizioni
2.1 La nomina olimpica avverrà in due periodi di selezione:
a. 15 novembre 2019: Fase 1 e 2
b. 17 maggio 2020:
Fase 3 e 4
2.2 Fatta eccezione per successive ratifiche comunicate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la comuni‐
cazione relativa alla selezione della squadra nazionale avverrà nei seguenti periodi:
a. 22 novembre 2019: Fase 1 e 2
b. 24 maggio 2020:
Fase 3 e 4
2.3 La modalità di comunicazione relativa alla nomina olimpica sarà determinata in base alle quote che saran‐
no comunicate dall’Unione Internazionale di Triathlon (“I.T.U.”) e dal Comitato Olimpico Nazionale Italia‐
no (“C.O.N.I.”) Pertanto, qualsiasi decisione presa nella Fase 1 e 2 sarà subordinata alla disponibilità degli
slots disponibili.
2.4 La partecipazione al Training Camp in programma a Miyazaki (JPN) nel 2020, nelle date stabilite dalla Fe‐
derazione Italiana Triathlon, sarà una condizione di selezione (indipendentemente dal fatto che si tratti di
un contratto di squadra). Ci si aspetta che anche gli atleti designati come riserva partecipino al Camp, ri‐
manendo a Tokyo fino a dopo la scadenza dei termini stabiliti per eventuali sostituzioni (saranno due date
distinte tra le gare individuali e la staffetta). Eccezioni, a predetta clausola, saranno determinate a discre‐
zione assoluta dell'Olympic Performance Director ("OPD"). La mancata partecipazione al raduno di prepa‐
razione, senza anticipati accordi intercorsi con l’OPD, comporterà la deselezione dell'atleta dalla fase di
nomina olimpica.
2.5 Tutte le selezioni sono ad assoluta discrezione dell’Olympic Performance Director ("OPD")
2.6 La Federazione Italiana Triathlon ha la possibilità di qualificare fino ad un massimo di tre posti nella gara
individuale maschile e tre nella gara individuale femminile. Nessuna di queste slot è garantita dalla data in
cui questa “politica di selezione” viene adottata. Gli atleti saranno selezionati, in virtù delle quote dispo‐
nibili, in quattro fasi distinte tra novembre 2019 e maggio 2020 (come descritto successivamente). Ver‐
ranno selezionati gli atleti per ciascuna quota disponibile e successivamente verrà selezionato un atleta
(un uomo ed una donna) come riserva.
2.7 La presente “Politica di Selezione” verrà applicata in modo coerente, per il numero dei posti disponibili in
ciascuna fase, il che potrebbe significare che alcuni passaggi cessino di essere appropriati o potrebbero
dover essere modificati a seconda dei posti disponibili rimanenti.
2.8 I posti per le quote disponibili sono assegnati al Comitato Olimpico Nazionale Italiano e non agli atleti, at‐
traverso il cui ranking individuale, è stato assicurato lo slot olimpico.
2.9

La selezione finale della squadra, composta dai quattro atleti che parteciperanno alla staffetta mista,
verrà effettuata dall’OPD. Questa decisione verrà presa a seguito dello svolgersi delle competizioni olim‐
piche individuali, tenendo conto dell’impatto delle singole prove maschili/femminili, sullo stato di
foma/idoneità degli atleti disponibili, nonché sui requisiti tecnici specifici dell’evento mixed relay.
Pertanto, la selezione della squadra per la staffetta sarà interamente discrezionale e non soggetta a
disposizioni di ricorso..
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2.10 Fase 1: 15 novembre 2019 ‐ nomine automatiche per la competizione individuale
a) Gli atleti saranno nominati automaticamente per i Giochi Olimpici se:
i. Nei TOP 8 di entrambi gli eventi in programma nella stagione 2019: Yokohama World Triathlon
Series ("WTS") e Tokyo Olympic Games Test Event.
b) Le suddette nomine automatiche non si applicano se, a giudizio dell'OPD, i risultati in una delle due
gare , sono significativamente influenzati da:
i. infortunio;
ii. condizioni ambientali e/o circostanze eccezionali che comportino modifiche sostanziali al for‐
mato di gara
c) Nel caso improbabile che ci siano più nomine automatiche rispetto alle quote disponibili, l'OPD avrà
l’assoluta discrezione (utilizzando i criteri descritti al punto 2.11[b] per nominare gli atleti che ab‐
biano le migliori possibilità di soddisfare l'obiettivo previsto dalla presente “Politica di Selezione”.
d)

Gli atleti nominati nella Fase 1 dovranno dimostrare di essere idonei nel 2020 come condizione per
confermare la nomina anticipata. Le migliori 12 prestazioni nel circuito WTS 2020 saranno conside‐
rate come conformi ai requisiti di idoneità automatica. L'OPD mantiene la discrezione di considera‐
re altri fattori per confermare le nomine anticipate, in virtù del punto 2.11[b] della presente “Politi‐
ca di Selezione”.

2.11 Fase 2: 15 novembre 2019 ‐ nomine discrezionali per la competizione individuale
a) Qualora il numero dei posti olimpici disponibili restino invariati, dopo la Fase 1, gli atleti possono es‐
sere nominati per i Giochi Olimpici se, in base alla valutazione dei criteri di cui al paragrafo 2.10(b),
sono considerati dall'OPD come i migliori otto contendenti per i Giochi Olimpici.
b)

l'OPD prenderà in considerazione i seguenti fattori (elencati in nessun ordine di priorità):
i. Performances durante la stagione 2019 nei seguenti circuiti ed eventi: ITU WTS, Olympic Test
Event, Mixed Relay Competitions, Coppa del Mondo o Campionati Continentali (compresa una
valutazione della qualità del campo in ogni evento rilevante);
ii. ITU World Ranking;
iii. Performances alle edizioni precedenti dei Giochi Olimpici
iv. Profili di sviluppo dell'atleta;
v. Compatibilità (in termini di probabile tattica di gara e lavoro di squadra) con gli atleti già sele‐
zionati;
vi. Fattori ambientali previsti che influenzino i Giochi Olimpici ed il loro potenziale impatto sulla
tattica / risultato della gara;
vii. Stato di forma attuale (considerando l’ITU Ranking);
viii. Storia e stato delle lesioni / malattie;
ix. Valutazioni soggettive relative alla capacità degli atleti di svolgere attività sotto pressione e ga‐
rantire giornalmente prestazioni di alto livello.

c)

Gli atleti che saranno nominati nella Fase 2 dovranno dimostrare di essere idonei nel 2020, come
condizione per confermare la nomina anticipata. Le migliori 12 prestazioni nel circuito WTS 2020
saranno considerate come conformi ai requisiti di idoneità automatica. L'OPD mantiene la discre‐
zione di considerare altri fattori per confermare le nomine anticipate, in base al punto 2.11[b].
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2.12 Fase 3: 17 maggio 2020 ‐ nomine discrezionali per competizione individuale e staffetta mista
a) Qualora il numero dei posti olimpici disponibili restino invariati, dopo la Fasi 1 e 2, ci sarà una secon‐
da selezione in cui saranno nominati ulteriori atleti idonei per i Giochi Olimpici, se considerati
dall'OPD come 8 probabili contendenti per i Giochi Olimpici.
b) Nel prendere questa decisione, l'OPD darà la priorità alle prestazioni durante le gare, portate a ter‐
mine nel circuito WTS 2020 e prenderà in considerazione tutti i fattori elencati al punto 2.10(b) di cui
sopra.
c) Nel caso in cui i posti delle quote rimangano invariati a seguito del completamento del punto 2.12
(a) di cui sopra, saranno nominati ulteriori atleti idonei per i Giochi Olimpici se considerati dall'OPD
come componenti della staffetta, in grado di offrire la migliore prestazione per il Team Italia.
d) Nel prendere questa decisione, l'OPD considererà le singole gare, portate a termine, del circuito WTS
e del Mixed Relay WTS 2020, oltre che a tutti i fattori elencati al punto 2.11(b) di cui sopra.
e) L'OPD può determinare che gli atleti nominati secondo il punto 2.12 (c) possono essere nominati so‐
lo per la gara a staffetta mista ai Giochi Olimpici. La partecipazione alla gara individuale ai Giochi
Olimpici può essere determinata sia al momento della nomina, sia in qualsiasi momento prima della
gara Individuale ai Giochi basata sulla determinazione dell'OPD di garantire la migliore prestazione
del Team Italia.

Sezione 3: Modifiche
3.1

qualora circostanze impreviste rendano inattuabili od inefficaci le disposizioni della presente Politica di
Selezione, la Federazione Italiana Triathlon avrà il diritto di modificare le normative sancite, al fine di ga‐
rantire il conseguimento degli obiettivi olimpici prefissati.
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2.3 ‐ Probabilità di qualificazione ai Giochi di Tokyo 2020
UOMINI

NUMERO MASSIMO ATLETI

ITALIANI PREVISTI

PROBABILITA’

Olympic Triathlon ‐ Individual

3

2

2

DONNE

NUMERO MASSIMO ATLETI

ITALIANI PREVISTI

PROBABILITA’

Olympic Triathlon ‐ Individual

3

2

3

MIXED TEAM RELAY

NUMERO MASSIMO SQUADRE

SQUADRE PREVISTE

PROBABILITA’

Olympic Triathlon ‐ Mixed Relay

1

1

1

2.4 – Appuntamenti agonistici che costituiscono le tappe necessarie per qualificare la squadra italiana
Il periodo di qualificazione olimpica inizia a maggio 2018 e sarà completato a maggio 2020, dopo un processo
di due anni. Gli eventi considerati per la qualificazione includeranno la World Triathlon Series (WTS), la World
Cup Series (WC) ed i Campionati Continentali che rientreranno, pertanto, tra gli obiettivi principali della squa‐
dra nazionale di Alto Livello.
Le attività sotto elencate sono indicative, soggette ad eventuali modifiche nel corso del periodo di pianificazio‐
ne con atleti e allenatori.
Individuale: Qualificazione Olimpica 2019
Data
9 ‐ 10 Feb
8 ‐ 9 Mar
16 Mar
31 Mar
27 Apr
4 ‐ 5 Mag
18 ‐ 19 Mag
18 Mag
31 Mag – 2 Giu
8 ‐ 9 Giu
15 ‐ 16 Giu
23 Giu
28 ‐ 29 Giu
6 ‐ 7 Lug
13 ‐ 14 Lug
20 ‐ 21 Lug
15 ‐ 16 Ago
25 Ago
29 Ago – 1 Set
7 Set
21 Set
19 Ott
26 ‐ 27 Ott

Località
Cape Town
Abu Dhabi
Mooloolaba
New Plymouth
Bermuda
Madrid
Yokohama
Cagliari
Weert
Leeds
Astana
Antwerp
Montreal
Hamburg
Tiszaujvaros
Edmonton
Tokyo
Karlovy Vary
Lausanne
Banyoles
Weihai
Tongyeong
Miyazaki

Distanza
Sprint
Sprint
Sprint
Sprint
Olimpico
Sprint
Olimpico
Sprint
Sprint, Olimpico
Olimpico
Olimpico
Sprint
Sprint
Sprint
Sprint
Sprint
Olimpico
Olimpico
Sprint, Olimpico
Sprint
Olimpico
Sprint
Olimpico

Evento
ITU Triathlon World Cup
ITU World Triathlon Series (*)
ITU Triathlon World Cup
ITU Triathlon World Cup
ITU World Triathlon Series
ITU Triathlon World Cup
ITU World Triathlon Series
ITU Triathlon World Cup
ETU Triathlon European Championships
ITU World Triathlon Series
ITU Triathlon World Cup
ITU Triathlon World Cup
ITU World Triathlon Series
ITU World Triathlon Series (*)
ITU Triathlon World Cup
ITU World Triathlon Series (*)
ITU World Olympic Qualification Event (*)
ITU Triathlon World Cup
ITU World Triathlon Grand Final (*)
ITU Triathlon World Cup
ITU Triathlon World Cup
ITU Triathlon World Cup
ITU Triathlon World Cup

Mixed Team Relay: Qualificazione Olimpica 2019
Data
9 Mar
15 Giu
7 Lug
20 ‐ 21 Lug
18 Ago
29 Ago – 1 Set

Località
Abu Dhabi
Notthingham
Hamburg
Edmonton
Tokyo
Lausanne

Distanza
Mixed Relay
Mixed Relay
Mixed Relay
Mixed Relay
Mixed Relay
Mixed Relay

Evento
Mixed Relay Series (*)
Mixed Relay Series
Mixed Relay World Championships (*)
Mixed Relay Series (*)
ITU World Olympic Qualification Event (*)
ITU World Triathlon Grand Final (*)
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2.5 – Composizione della squadra italiana
La squadra nazionale élite per il 2019 è stata nominata in base al raggiungimento di standard di prestazione
obiettivi, come delineato nel Regolamento Maglia Azzurra.
Cognome

Nome

Fascia

Società Sportiva

Data di nascita

Betto

Alice

Olympic A

Gruppi Sportivi Polizia di Stato ‐ Fiamme Oro

10/12/1987

Cognome

Nome

Fascia

Società Sportiva

Data di nascita

Mazzetti

Anna Maria

Olympic C

Gruppi Sportivi Polizia di Stato ‐ Fiamme Oro

25/08/1988

Olmo

Angelica

Olympic C

C.S. Carabinieri

18/06/1996

Steinhauser

Verena

Olympic C

Gruppi Sportivi Polizia di Stato ‐ Fiamme Oro

14/10/1994

Fabian

Alessandro

Olympic C

Trif Dream ASD

07/01/1988

Stateff

Delian Dimko

Olympic C

Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre A.S.D.

26/03/1994
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INTERNATIONAL TRIATHLON UNION (ITU)
Triathlon
A.

EVENTS (3)

Men’s Event (1)

Women’s Event (1)

Mixed Event (1)

Individual Competition

Individual Competition

Mixed Relay

B.

ATHLETES QUOTA
1. Total Quota for Triathlon:

Men
Women
Total

Qualification Places

Host Country Places

51
51
102

2
2
4

Tripartite Commission
Invitation Places
2
2
4

Total
55
55
110

2. Maximum Number of Athletes per NOC:
Quota per NOC
Men
Women
Total

3
3
6

Maximum quota per NOC:

▪ NOCs may have a maximum of three (3) quota places per event in case represented by minimum 3 athletes
within the highest 30 places of the ITU Individual Olympic Qualification Ranking as of 11 May 2020. Other
NOCs may have a maximum of two (2) quota places per event.
3. Type of Allocation of Quota Places:
The quota place is allocated to the NOC.

C.

ATHLETE ELIGIBILITY

All athletes must comply with the provisions of the Olympic Charter currently in force, including but not limited
to, Rule 41 (Nationality of Competitors) and Rule 43 (World Anti-Doping Code and the Olympic Movement
Code on the Prevention of Manipulation of Competitions).
Only those athletes who comply with the Olympic Charter may participate in the Olympic Games Tokyo 2020.

Original Version: ENGLISH

19 March 2018
Page 1/5

QUALIFICATION SYSTEM – GAMES OF THE XXXII OLYMPIAD – TOKYO 2020
Additional IF Eligibility Criteria:
To be eligible to participate in the Olympic Games Tokyo 2020, all athletes must meet one of the following
requirements by 11 May 2020:
o Being among the top 140 in the ITU Individual Olympic Qualification Ranking for qualification
places of ITU Mixed Relay Olympic Qualification Ranking, ITU Mixed Relay Qualification
Event, ITU Individual Olympic Qualification Ranking and Host Country;
o Being among the top 180 in the ITU World Ranking for the qualification places of ITU World
Ranking and Tripartite Commission Invitation.
The criteria/points system of the ITU Mixed Relay Olympic Qualification Ranking, ITU Individual Olympic
Qualification Ranking and the ITU World Ranking as well as the qualification criteria for all the events counting
towards any of the lists/rankings can be found on the official website of International Triathlon Union,
http://www.triathlon.org/about/documents
D.

QUALIFICATION PATHWAY

QUALIFICATION PLACES
The qualification events are listed in hierarchical order of qualification.
All athletes are eligible for both individual and mixed relay events.
MEN / WOMEN
Mixed relay qualification
Number of
Quota Places
per gender

14

6

Qualification Events
ITU Mixed Relay Olympic Qualification Ranking as of 31 March 2020
The seven (7) highest ranked NOCs on the ITU Mixed Relay Olympic Qualification Ranking
as of 31 March 2020 will be allocated two (2) quota places per gender for their NOC at the
end of the ITU Olympic Qualification Period.
If there are less than two (2) eligible athletes in any of the genders, the quota places will be
allocated to the next highest ranked NOC of the ITU Mixed Relay Olympic Qualification
Ranking with two (2) eligible athletes per gender.
2020 ITU Mixed Relay Olympic Qualification Event
The ITU Mixed Relay Olympic Qualification Event will take place between 1 April 2020 and
11 May 2020.
Only NOCs that have not qualified in the highest seven (7) positions of the ITU Mixed Relay
Olympic Qualification Ranking are eligible to participate in the ITU Mixed Relay Olympic
Qualification Event.
The three (3) highest placed NOCs from the ITU Mixed Relay Olympic Qualification Event
not yet qualified via the ITU Mixed Relay Olympic Qualification Ranking will be allocated
two (2) quota places per gender for their NOC at the end of the ITU Olympic Qualification
Period.
If there are less than two (2) eligible athletes in any of the genders in the NOCs that finish
in the three (3) highest placed, the quota places will be allocated to the next highest placed
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NOC of the ITU Mixed Relay Olympic Qualification Event with two (2) eligible athletes per
gender.
If quota places will not be allocated via the 2020 ITU Mixed Relay Olympic Qualification
Event, those will be allocated to the NOC of the next highest ranked athlete according to
the ITU Individual Olympic Qualification Ranking.
Individual qualification
Number of
Quota Places
per gender

Qualification Events
ITU Individual Olympic Qualification Ranking as of 11 May 2020

26

The 26 highest ranked athletes, on the ITU Individual Olympic Qualification Ranking as
of 11 May 2020 will be allocated one (1) quota place for their NOC, respecting the
maximum quota allocation per NOC per event.
The events counting for the ITU Individual Olympic Qualification Ranking will take place
between 11 May 2018 and 11 May 2020.
NOCs that have already qualified quota places via the ITU Mixed Relay Olympic
Qualification Ranking, the ITU Mixed Relay Olympic Qualification Event or Host Nation
will not be considered with their two (2) highest ranked athletes for this list.

ITU World Ranking as of 11 May 2020
5

In order to ensure continental representation, the highest ranked NOC not yet qualified
will receive one (1) quota place for their NOC.
The allocation is done in the following priority order:
1.
2.
3.
4.
5.

Africa
Americas
Asia
Europe
Oceania

If there is no eligible NOC according to the ITU World Ranking for a particular continent,
the quota place will be allocated to the NOC of the next highest ranked athlete according
to the ITU Individual Olympic Qualification Ranking, irrespective of the continent and
NOCs may already obtained one (1) quota place. Should the place be allocated to an
NOC that had not previously obtained any quota place, this NOC is no longer considered
for the allocation of a continental representation place via the ITU World Ranking as of
11 May 2020.
The events counting for the ITU World Ranking will be according to the criteria outlined
on
the
official
website
of
International
Triathlon
Union,
http://www.triathlon.org/about/documents.
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HOST COUNTRY PLACES
The Host Country is guaranteed two (2) quota places per gender provided that they comply with the eligibility
criteria outlined in Section C. above.
If there are less than two (2) eligible athletes in any of the genders, those unused quota places will be added
through the ITU Individual Olympic Qualification Ranking.

TRIPARTITE COMMISSION INVITATION PLACES
Two (2) quota places per gender will be allocated according to the Tripartite Commission Invitation and they
are made available to eligible NOCs at the Olympic Games Tokyo 2020.
On 14 October 2019, the International Olympic Committee will invite all eligible NOCs to submit their requests
for Tripartite Commission Invitation Places. The deadline for NOCs to submit their requests is 15 January
2020. The Tripartite Commission will confirm, in writing, the allocation of invitation places to the relevant NOCs
after the end of the qualification period for the concerned sport.
If the Tripartite Commission is not able to allocate a Tripartite Commission Invitation Place, it will be reallocated
to the next highest ranked NOC, according to the ITU Olympic Qualification Ranking, respecting the maximum
number of athletes per NOC specified above.
Detailed information on Tripartite Invitation places is contained in the “Games of the XXXII Olympiad, Tokyo
2020- Olympic Games Tripartite Commission Invitation Places - Allocation Procedure and Regulations”.

E.

CONFIRMATION PROCESS FOR QUOTA PLACES

Following the last event of the qualification period, ITU will publish the results on its website
(http://www.triathlon.org/results).
ITU will inform the respective NOCs of their allocated quota places within seven (7) days of the end of the
qualification period.
The NOCs will then have two (2) weeks to confirm if they wish to use these quota places, as detailed in
paragraph G. Qualification Timeline.
F.

REALLOCATION OF UNUSED QUOTA PLACES

REALLOCATION OF UNUSED QUALIFICATION PLACES
If an allocated quota place is not confirmed by the NOC by the confirmation of quota place deadline or is
declined by the NOC, the quota place will be reallocated as follows:
-

Unused quota place from the ITU Mixed Relay Olympic Qualification Ranking, ITU Mixed Relay
Olympic Qualification Event and ITU Individual Olympic Qualification Ranking will be reallocated to
the next highest ranked NOC, according to ITU Individual Olympic Qualification Ranking, respecting
the maximum number of athletes per NOC specified in paragraph B. Athletes Quota.
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-

Unused quota place from the ITU World Ranking will be reallocated to the NOC of the next highest
ranked athlete from the respective continent according to the ITU World Ranking without a qualification
place. If there is no eligible NOC from the respective continent, the quota place will be allocated to the
NOC of the next highest ranked athlete according to the ITU Individual Olympic Qualification Ranking,
regardless of the continent, respecting the maximum number of athletes per NOC specified in
paragraph B. Athletes Quota.

REALLOCATION OF UNUSED HOST COUNTRY PLACES
Any unused Host Country Place will be reallocated to the next highest ranked NOC, according to the ITU
Individual Olympic Qualification Ranking, respecting the maximum number of athletes per NOC specified in
paragraph B. Athletes Quota.

REALLOCATION OF UNUSED TRIPARTITE COMMISSION INVITATION PLACES
Unused Tripartite Commission Invitation Place(s) will be reallocated to the next highest ranked NOC, according
to the ITU Individual Olympic Qualification Ranking, respecting the maximum number of athletes per NOC
specified in paragraph B. Athletes Quota.

G.

QUALIFICATION TIMELINE

Date

Milestone

11 May 2018 – 11 May
2020

ITU Olympic Qualification Period

TBD*

2020 ITU Mixed Relay Olympic Qualification Event (location TBD)

TBD*

Deadline for NOCs to submit their requests for Tripartite Commission
Invitation Places
ITU Mixed Relay Olympic Qualification Ranking
ITU Individual Olympic Qualification Ranking and ITU World Ranking
ITU to inform NOCs/NFs of their allocated quota places
NOCs to confirm use of allocated quota places to ITU
The Tripartite Commission to confirm in writing the allocation of Invitation
Places to the NOCs

31 March 2020
11 May 2020
18 May 2020
1 June 2020
In relation to end of
qualification period for
each sport
TBD*
6 July 2020
24 July – 9 August 2020

ITU to reallocate all unused quota places
Tokyo 2020 Sport Entries deadline
Olympic Games Tokyo 2020

*To Be Determined
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