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Programma Olimpico: classificazione e politiche di selezione
A cura dell’Olympic Performance Director: Joel Filliol

1.

INTRODUZIONE

CONTESTO E PREMESSA INIZIALE
Con l'avvicinarsi ai Giochi delle XXXII Olimpiadi di Tokyo 2020, le attività del Programma Olimpico 2020 saranno focalizzate
sulla qualificazione e selezione della squadra olimpica ed infine sulla preparazione ai Giochi Olimpici.
L'approccio delle attività della Squadra Nazionale, al di fuori del focus olimpico, rimane sul miglioramento della qualità degli
ambienti quotidiani degli atleti e degli allenatori, guidati e supportati dallo staff FITRI, in base alle esigenze specifiche degli
atleti, per soddisfare i più alti livelli di competizione, in base agli effettivi livelli prestazionali raggiunti dagli atleti.
Questa strategia è un'evoluzione dell'adattamento all’approccio avviato dal 2017, con una valutazione continua delle esi‐
genze e delle capacità sviluppate dagli atleti e dagli allenatori, nell’ambito delle attività della Squadra Nazionale.
Nel programmare le attività della squadra nazionale, per la stagione agonistica 2020, è stata prestata particolare attenzione
al sostegno predisposto per le attività di sviluppo, includendo l'integrazione di atleti ed allenatori Under 23 nelle attività
delle squadre nazionali, con l'obiettivo di migliorare il processo di sviluppo mentre vengono avviate le fasi Programma
Olimpico fino al 2024.

OBIETTIVI PRESTATIVI 2020‐2024
 Supportare gli atleti in grado di raggiungere prestazioni al livello dei primi 8 posti al mondo;
 Qualificare una squadra di almeno 2 uomini e 2 donne per i Giochi Olimpici del 2020, al fine di competere, sia nell'evento
individuale sia nella staffetta mista.
 Aumentare il numero e lo standard delle prestazioni degli atleti che gareggiano nelle World Cup Series e World Triathlon
Series nel 2020;
 Supportare un gruppo di atleti di talento in grado di aspirare alla medaglia olimpica nel 2024 ed alle medaglie ai Cam‐
pionati mondiali d'élite nel quadriennio olimpico del 2020‐2024.
 Continuare a sviluppare la presenza una rete di tecnici di alto livello in grado di lavorare in Italia in ambienti di sviluppo
quotidiano di alta qualità e finalizzati alla performance


STRATEGIA PER L’ALTO LIVELLO
La filosofia del Programma Olimpico è di identificare atleti mirati a raggiungere gli standard mondiali prefissati, in un am‐
biente senza compromessi, e supportarli in tutte le aree di preparazione, dalla pianificazione, al supporto fisiologico, psi‐
cologico e medico, offrendo le condizioni ottimali per lo sviluppo di prestazioni a livello mondiale.

ATTIVITÀ UNDER 23
L’attività Under 23 è l’anello di congiunzione tra l’attività giovanile ed il futuro atleta. Oltre ad essere una categoria, è una
fascia di età, dove i cambiamenti portano il giovane a fare scelte e programmi da adulto. L’obiettivo è quello di accompa‐
gnare l’atleta in un percorso di formazione e consapevolezza progressiva e ciò avverrà attraverso criteri e politiche di coin‐
volgimento specifiche per tale fascia di età, più selettive rispetto all’attività giovanile ma ancora rivolte allo sviluppo rispetto
all’attività di atleti di Alto Livello. In questa fase l’atleta dovrà consolidare il percorso di autonomia rispetto alle proprie
decisioni e scelte per diventare parte attiva all’interno del suo Staff di allenamento (atleta al centro).
Il requisito di accesso al programma U23 è la TOP5 per le donne e la TOP 10 per gli uomini in gare ETU CUP.
L’accesso alla fascia A presuppone consistenza nei risultati, quindi la capacità nel ripetere il requisito almeno 2 volte, mentre
per la fascia B è sufficiente una sola volta, a dimostrazione della qualità di performance dell’atleta.
Nella fascia B si inseriscono tutti gli atleti che hanno raggiunto il requisito per la fascia A nella categoria Junior (ETU CUP
Junior).
Gli atleti individuati avranno opportunità di accesso ai programmi delle squadre nazionali in collaborazione con i propri
coaches, in modo da favorire il processo graduale di inserimento dell’atleta nell’attività Elite e lo sviluppo di maggiori com‐
petenze da parte del suo staff.
Al fine di evitare la partecipazione ad un solo training camp o ad una sola attività, la partecipazione al programma di inse‐
rimento nell’attività della SN implica l’accettazione dell’intero programma proposto e la condivisione dei suoi valori da
parte di atleti e coaches.
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CLASSIFICAZIONE DELLA SQUADRA NAZIONALE

Questa sezione delinea i criteri di selezione per la Squadra Nazionale Italiana ed i corrispondenti supporti a
disposizione per gli atleti selezionati. Questi criteri saranno applicati per selezionare le squadre nelle competi‐
zioni per la stagione agonistica 2021. Gli atleti appartenenti alle Fascia Podio Olimpico, Olympic A,B e C, consi‐
derati già capaci di performance di Alto Livello, riceveranno un supporto personale, mentre gli atleti della Fascia
D (Sviluppo) riceveranno un supporto, tramite la Società od il gruppo di lavoro di appartenenza, in linea con
l’obiettivo strategico di implementare l’ambiente di allenamento al fine di poter raggiungere prestazioni di Alto
Livello.
SCHEDA RIASSUNTIVA CLASSIFICAZIONE SQUADRA NAZIONALE 2020‐2021
I seguenti criteri di selezione, per ciascuna categoria, rappresentano unicamente una guida verso il rispetto di criteri
oggettivi ma non garantiscono la selezione per la squadra nazionale. La nomina finale per la squadra nazionale è
unicamente a discrezione dell’Olympic Performance Director

Livello:

Podio Olimpico

Criteri




Podio alla ITU World Triathlon Series (WTS) Grand Final
Podio alla Tokyo Giochi Olimpici 2020
Podio ranking finale dell’ ITU WTS Series

Livello:

Olympic A

Criteri
 Primi 3 alle ITU WTS + TOP 8 WTS
(minimum 1x SD)
 Primi 8 alla Tokyo Giochi Olimpici 2020
 Primi 8 alla ITU World Triathlon Series (WTS) Grand Final
 Primi 8 al ranking finale dell’ ITU WTS Series 2019
 Primi 8 nell’ ITU World Ranking list a fine stagione 2020

Livello:

Olympic B

Criteri
Realizzazione di almeno 2 prestazioni
(almeno una su distanza olimpica):
 Primi 8 alle ITU WTS
 Primi 12 alla Tokyo Giochi Olimpici 2020
 Primi 12 alla ITU World Triathlon Series (WTS) Grand Final
 Primi 16 al ranking finale dell ITU WTS Series 2018
 Primi 16 nella World Ranking a fine stagione 2020

Periodo di validità:

2 anni dal 1 dic.2020 al 30 nov. 2022

Viaggi: atleta*

Coaching**

Camps*

basato su program‐
mazione annuale
condivisa ed
approvata

14.400€
(1200€
mensili)

Fino a
8.000€

Periodo di validità:

Sanitario***

Fino a
3.000€

1 anni dal 1 dic.2020 al 30 nov. 2021

Viaggi: atleta*

Coaching**

Camps*

Sanitario***

basato su una pro‐
grammazione an‐
nuale condivisa ed
approvata

9600€
(800€
mensili)

Fino a
8.000€

Fino a
2.000€

Periodo di validità:

1 anni dal 1 dic.2020 al 30 nov. 2021

Viaggi: atleta*

Coaching**

Camps*

Sanitario***

basato su una pro‐
grammazione an‐
nuale condivisa ed
approvata

7.200€
(600€
mensili)

Fino a
6.000€

Fino a
2.000€
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Livello:

Olympic C

Periodo di validità:

Criteri
Realizzazione di almeno 2 prestazioni
(almeno una su distanza olimpica):
 Primi 20 alle ITU WTS Elite Grand Final
 Primi 20 alla Tokyo Giochi Olimpici 2020
 Primi 16 alle ITU WTS
 Primi 20 al ranking finale dell’ ITU WTS Series 2020
 Primi 20 nella World Ranking a fine stagione 2020

1 anni dal 1 dic.2020 al 30 nov. 2021

Viaggi: atleta*

Coaching**

Camps*

Sanitario***

basato su una pro‐
grammazione an‐
nuale condivisa ed
approvata

4.800€
(400€
mensili)

Fino a
4.000€

Fino a
2.000€

*
**

I pasti non sono inclusi nelle spese di viaggio al di fuori degli eventi designati;
I coach devono soddisfare i requisiti di certificazione FITRI, presentare report periodici, condivisi ed approvati dall’OPD, incluso
l'uso del sistema Trainingpeaks.
*** L’importo massimo rimborsabile per spese fisioterapiche sarà determinato dall'OPD, in base alla partecipazione dell’atleta du‐
rante i Camp riservati alla squadra nazionale, in cui viene fornito supporto massofisioterapico

Realizzazione di al‐
meno 2 prestazioni
(almeno una su di‐
Olympic D
(Development) stanza olimpica):
Primi 3 ad un evento
ITU World Cup (WC)

Primi 8
ai Campionati Mondiali Triathlon U23

Primi 8
ai Campionati Mondiali Triathlon Junior

Realizzazione di almeno 2 prestazioni
(almeno una su distanza olimpica):
 Primi 12 ad un evento ITU World
Cup (WC)
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SCHEDA RIASSUNTIVA CLASSIFICAZIONE U23 2020‐2021
I seguenti criteri di selezione, per ciascuna categoria, rappresentano unicamente una guida verso il rispetto di criteri oggettivi ma non ga‐
rantiscono la selezione per la squadra U23. La nomina finale per la squadra nazionale è unicamente a discrezione dell’Olympic Performance
Director

Livello

Requisito minimo

Periodo di validità: Fino al 31/7/2020

Realizzazione di al‐
meno 2 prestazioni

Supporto

Prime 5 donne,
Prime 10 uomini
ETU Cup 2019

Gli atleti della fascia A vengono supportati nell’attività internazionale con pro‐
grammazione definita e concordata con il coordinatore U23.

A U23

Gare ETU identificate

Camp integrazione della squadra nazionale o nazionale identificata
Supporto Attività
Il supporto per gli atleti è attraverso:
• progetti identificati
• partecipazione ad ambienti di formazione approvati
• cooperazione con il programma della squadra nazionale.
Il supporto avviene su richiesta dell'atleta.
I progetti degli ambienti di formazione saranno valutati entro 20 giorni dalla pre‐
sentazione
Attività quotidiana allenamento
L’attività quotidiana di allenamento è il principale strumento di sviluppo per un at‐
leta pertanto la scelta dell’ambiente adeguato ha un valore fondamentale per la
crescita sportiva:
Attività Permanente CTF Roma (Vedi i criteri CTF specifici)
Attività della squadra nazionale (Progetti specifici)
Inserimento U23 squadre nazionali
Potranno essere individuati dallo staff Nazionale atleti di potenziale sviluppo che
avranno opportunità di accesso al programma di inserimento negli ambienti di la‐
voro delle SN, con un lavoro coordinato tra ambienti nazionali e tecnico di riferi‐
mento. Gli atleti che saranno valutati per questo tipo di accesso sono di fascia A
U23, fascia A Junior (2000) o individuati dall’OPD Joel Filliol.

B U23

Realizzazione di al‐
meno 1 prestazione
Prime 5 donne,
Prime 10 uomini
ETU Cup 2019 e 2020

Supporto
*Supporto identificati Gare ETU in base al risultato
Gli atleti della banda B U23 avranno supporto in base ai risultati ottenuti nelle
gare ETU come nella sezione 4
Camp di sviluppo (senza identificati)
Attività quotidiana allenamento
L’attività quotidiana di allenamento è il principale strumento di sviluppo per un at‐
leta pertanto la scelta dell’ambiente adeguato ha un valore fondamentale per la
crescita sportiva:
Attività Programmata Semi/permanente CTF Roma (Vedi i criteri CTF specifici)
Attività di Sviluppo Federali

Analisi di verifica: ogni 6 mesi, per tutti i livelli, sarà effettuata un’analisi di verifica sulle performance registrate entro il
1 luglio. Gli atleti che non avranno raggiunto i requisiti previsti nella categoria di appartenenza, a discrezione dell’Olympic
Performance Director, potranno essere rimossi dal gruppo della Squadra Nazionale.
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3. PROGRAMMA ATTIVITA’ UNDER 23

Supporto e Sviluppo Attività Under 23
Negli ultimi anni, il Programma Sviluppo ha permesso di costruire un gruppo di atleti sempre più consapevole e com‐
petitivo per poter accedere all’attività strutturata per il livello internazionale.
La strada per l’eccellenza però è lunga ed in salita: la categoria U23 permette lo sviluppo, oltre l’attività giovanile, per
ulteriori quattro anni ciò significa poter supportare questi atleti verso la piena maturazione, a breve termine ma anche
a lungo termine, poiché un ragazzo di venti anni è ancora in piena fase di sviluppo
Il focus dell’attività è impostato su raduni affinché i ragazzi si allenino il più possibile assieme ed al fine di stabilire e
consolidare sinergie con i gruppi di allenamento personali ed i loro tecnici.

Camp Attività U23
Per favorire lo sviluppo e la diffusione dei principi dell’attività U23 nella stagione 2020 saranno pianificati mini camp,
aperti a tutti gli atleti di categoria U23 che vogliano confrontarsi con atleti di pari età, sviluppando allenamenti spe‐
cifici, dietro pianificazione del lavoro con i tecnici personali.
Il progetto è mirato alla ricerca di ragazzi che possano essere monitorati e supportati nel percorso verso l’alto livello.

Calendario Attività Agonistica Nazionale
 Campionato Italiano Triathlon Sprint U23 con assoluto
 Campionato Italiano Triathlon Olimpico U23 con assoluto
 Campionato Italiano Duathlon Sprint U23 con assoluto
 Campionato Italiano Aquathlon U23 con assoluto
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4. ATTIVITÀ UNIVERSITARIA “Studio & Sport”
Molte Università hanno programmi specifici di tutoraggio per atleti che consentono all’Atleta un armonico sviluppo
delle competenze scolastiche e sportive.
A tal proposito la FITRI è attiva nel supporto dei propri tesserati nell’accesso ai programmi.
Nello specifico, la Federazione Italiana Triathlon ha avviato un programma di supporto alla Carriera Universitaria,
parallelamente a quella sportiva, per gli atleti di interesse nazionale, per favorire un percorso formativo di doppia
carriera Studente‐Atleta.
L’obiettivo è quello di creare un ambiente idoneo al percorso sportivo‐formativo che permetta al giovane atleta di
sviluppare le proprie potenzialità ed esprimersi al meglio dal punto di vista sportivo‐professionale.
Fino ad oggi, la Federazione ha attuato delle collaborazioni con importanti Università italiane come:
 Università degli Studi di Roma Foro Italico
 Università di Roma Tre
 John Cabot University
 Università dell’Insubria

Nel 2020 si svolgeranno i Mondiali Universitari “FISU World University Triathlon Championship” a Kecskemet, Un‐
gheria, 27/28 giugno 2020. Criteri di selezione:
 Primi 2 classificati Under 23 nella top 10 della Finale del Grand Prix, Milano, 1 Maggio 2020;
 Selezione a cura del Coordinatore Under23 in base ad attività svolta a livello internazionale e nazionale.

5. WILD CARD Manifestazioni Nazionali
Saranno prese in considerazione le richieste di wild card per gli atleti che svolgono attività internazionale o che
hanno evidenziato una o più volte la capacità di competere a livello assoluto in Italia.
La richiesta di wild card dovrà essere inoltrata, entro e non oltre i 10 giorni antecedenti la manifestazione, alle
seguenti e‐mail tommasodusi@fitri.it e, per copia conoscenza, ufficiogare@fitri.it unitamente al comitato organiz‐
zatore, completa di:
 numero tessera atleta
 nome e cognome
 posizione e punteggio Rank Sprint
 posizione e punteggio Rank Olimpico
 risultati agonistici che ne attestino l’attività internazionale e/o la capacità di competere a livello assoluto in
Italia.
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ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI AGLI EVENTI ITU

CONSIDERAZIONI GENERALI ELITE
I principi su cui si basano le iscrizioni agli eventi ITU sono la semplicità e la chiarezza.
In questo senso, gli atleti possono ottenere l’iscrizione agli eventi ITU in base ad un sistema basato sulla loro capacità
di performance (ranking ITU).
Deve essere, comunque, tenuto presente dagli atleti e dai propri tecnici che la scelta delle competizioni deve essere
appropriata al proprio livello prestativo.
Le gare ITU World Triathlon Series e World Cup Circuit sono rivolte agli atleti pronti a competere al più alto livello
di prestazione.
Gli atleti che non hanno ancora raggiunto questo livello di performance, devono iniziare il loro percorso di crescita
partendo dalle Continental Cup, continuando attraverso la Coppa del Mondo, in modo da acquisire sia l’esperienza
che i punti ITU necessari per dimostrare che sono pronti per questo circuìto.
Comunque, potrebbe esserci una limitata e ben ponderata possibilità di essere inseriti nel circuito WTS o WC tra‐
mite gli inviti ITU o tramite sostituzione da parte della Federazione Italiana Triathlon.

CALENDARIO ATTIVITÀ AGONISTICA INTERNAZIONALE U23
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.
 L’atleta ha la responsabilità principale nella definizione di un’attività agonistica adeguata. Deve conoscere le sue
esigenze di sviluppo, come deve conoscere e saper individuare nel dettaglio le differenti opportunità di esposi‐
zione offerte dal calendario gare.
 Gli obiettivi dell’esposizione ad una competizione devono essere sempre ben individuati, raggiungibili, indivi‐
duali, concreti e condivisi con il tecnico. Dopo la competizione è necessaria un’attività di revisione.
 Gareggiare al giusto livello e nel giusto ambiente. L’atleta deve esporsi al livello di gara adeguato a stimolare le
opportunità di crescita.
 Lo sviluppo viene prima della partecipazione. L’organizzazione delle attività di gara deve garantire in modo prio‐
ritario 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 2020 sono contenute nel file.
Per tutti gli eventi selezionati e ritenuti Target valgono criteri di qualificazione e selezione del presente documento.
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6.1
WTS, World Cup e Coppe Continentali
I seguenti criteri di qualificazione e selezione, per ciascuna categoria, rappresentano solo una guida al rispetto di
criteri oggettivi e non garantiscono la selezione per gli eventi internazionali.
Per ciò che concerne qualifiche, nomine e selezioni, la valutazione finale è unicamente a discrezione dell’Olympic
Performance Director.
Evento

Qualificazione

Selezione

WTS

 Atleti della squadra nazionale dal livello A a C
 Seconda priorità:
selezione dell'OPD, in virtù dei requisiti strategici federali

World Cup

 Atleti della squadra nazionale dal livello A a D
 Seconda priorità:
selezione dell'OPD, in virtù dei requisiti strategici federali
 Piazzamento nei primi 3 nella European Continental Cup, ottenuto nei 3
mesi precedenti alla gara per cui è richiesta la partecipazione

Richieste di iscrizione
attraverso processo di
selezione da inviare a
joelfilliol@fitri.it

Continental
Cup

 ITU System
 Dopo aver portato a termine i Campionati Italiani di Categoria: Elite –
Junior‐ U23 nelle stagioni 2019

U23 Richieste di iscrizione
attraverso processo di
selezione da inviare a
tommasodusi@fitri.it

Richieste di iscrizione
attraverso processo di
selezione da inviare a
joelfilliol@fitri.it

 Tutti gli atleti che partecipano a WTS e World Cup hanno l’obbligo di indossare l’uniforme da competizione
federale, in linea con le ITU Uniform Rules ed il catalogo autorizzato
 Le iscrizioni sono basate sul sistema di qualificazione ITU
 L’ITU determina i criteri di eleggibilità e i regolamenti di gara
 ITU accetta solo iscrizioni effettuate dalle Federazioni Nazionali tramite il sistema ITU online
 E’ responsabilità degli atleti conseguire un numero di punti ITU sufficienti a garantire l’ingresso in start list per
gli eventi scelti.
 Gli atleti devono aver gareggiato ad un livello di gare appropriato, secondo un percorso che parte dai livelli più
bassi per arrivare fino ai massimi livelli. (prima di gareggiare in WTS gli atleti dovrebbero aver gareggiato in World
Cup, prima di gareggiare in World Cup dovrebbero aver gareggiato in Continental Cup).

Procedure di iscrizione:
 Tutte le richieste di iscrizione e/o cancellazione devono essere richieste alla Federazione;
 Tutte le richieste devono essere inviate a iscrizioni@fitri.it . Non verranno accettate altre forme di richiesta, com‐
prese comunicazioni personali “a voce” e/o email dirette ad alcun differente indirizzo e‐mail;
 Non si garantisce l’iscrizione nel sistema ITU se la richiesta non è pervenuta a mezzo email, all’indirizzo iscri‐
zioni@fitri.it;
 Il termine di richiesta per Fitri è il venerdì antecedente al termine ITU o 35 giorni prima del primo giorno
dell’evento;
 ITU pubblicherà la start list 32 giorni prima del primo giorno dell’evento: dopo questa data, la possibilità di essere
inseriti in start list è ridotto in funzione del numero di atleti che hanno fatto richiesta di iscrizione;
 Per il 2020, il termine per la cancellazione da TUTTI GLI EVENTI ITU è fissato in 31 giorni prima del primo giorno
dell’evento; di conseguenza, il termine ultimo per Fitri per essere cancellati dagli eventi, è fissato in 31 giorni prima
dell’evento (1 giorno dopo la pubblicazione della start list);
 Verranno applicate sanzioni agli atleti che chiederanno di essere rimossi dopo il termine fissato, e solo in circo‐
stanze particolari, gli atleti saranno esentati dalle suddette sanzioni.
 Gli atleti sono invitati ad iscriversi solo se sono intenzionati al 100% a gareggiare, altrimenti si invita ad una tem‐
pestiva richiesta di cancellazione.
 Anche le richieste di cancellazione devono essere inviate a iscrizioni@fitri.it
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Requisiti necessari per avviare le procedure di iscrizione:
1. Essere in regola con le norme emanate dalla Federazione Italiana Triathlon, dal CONI ed il Codice di Comporta‐
mento etico sportivo
2. Aver seguito le modalità previste di iscrizione.
3. Aver trasmesso a medicofederale@fitri.it il questionario ITU ai fini del PPE “pre‐participation evaluation”. (art.39
Appendice Q – ITU Competition Rules) e copia del certificato medico in corso di validità per la stagione agonistica
corrente.
Il questionario (download: http://www.fitri.it/maglia‐azzurra/regolamento.html) debitamente compilato, dovrà
essere trasmesso solo ad inizio stagione, esclusivamente a medicofederale@fitri.it ed avrà validità per l’anno
solare (stagione agonistica 2020). La mancata trasmissione del questionario, non consentirà, da parte dell’Unione
Internazionale di Triathlon, l’inserimento in start list e relativa partecipazione in eventi internazionali.

Sostituzioni
 La FITRI si riserva il diritto di utilizzare uno o più posti tramite la politica di sostituzione dell’ITU, a discrezione
strategica dell’Olympic Performance Director:
 Gli atleti non possono richiedere la sostituzione per ottenere l'iscrizione agli eventi:
 Qualora ci sia l’intenzione di effettuare sostituzioni all’interno della lista di attesa, gli atleti coinvolti ne saranno
informati in anticipo.

REFERENTI
Competizione
WTS, WC, MTR
Continental Cup
Atleti U23

7.

Riferimento Tecnico
joelfilliol@fitri.it
iscrizioni@fitri.it
tommasodusi@fitri.it

Modalità di iscrizione
iscrizioni@fitri.it
iscrizioni@fitri.it
iscrizioni@fitri.it

SUPPORTO ECONOMICO BASATO SULLE PRESTAZIONI

Per gli atleti non facenti parte della squadra nazionale di Alto Livello, la Federazione Italiana Triathlon riconoscerà
un supporto economico, sotto forma di rimborso delle spese di viaggio ed alloggio debitamente documentate (non
sono considerati i pasti che sono comunque a carico dell’atleta), in virtù dei seguenti parametri:
WC rimborso viaggio:

Top 3 rimborso al 100%
Top 8 rimborso al 50%

ETU rimborso viaggio (applicato solo agli atleti Under 23 selezionati)
Gli atleti di U23 fascia B avranno supporto in base ai risultati ottenuti nelle gare ETU come segue:
Donne Top 5: 100%, Top 8 70%, Top 12 30%
Uomini Top 10: 100%, Top 12 70%, Top 16 30%
Il supporto avverrà mediante rimborso spese di viaggio, alloggio e iscrizione gara certificate da ricevute singole a
nome dell’atleta e per un importo massimo totale di trasferta pari a €500,00. Le gare dovranno essere concordate
preventivamente con il coordinatore U23. Saranno supportate massimo 2 gare ad atleta.
Nelle ETU Cup concordate per l’accesso al supporto l’atleta dovrà indossare il Body Italia
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POLITICHE DI SELEZIONE PER I CAMPIONATI

WTS Grand Final, European Championships, WTS Mixed Relay Series
Qualificazione:
l'atleta attraverso la sua prestazione(i) ha soddisfatto i criteri di performance specifici e si qualifica automatica‐
mente per la designazione nella lista di attesa ITU. Tuttavia, la conferma di approvazione dovrà pervenire dall’Olym‐
pic Performance Director in virtù della programmazione tecnica dell’atleta ed i requisiti federali.
Selezione:
l'atleta ha soddisfatto i criteri minimi o ha già gareggiato alle manifestazioni previste, al fine di consentire all’Olympic
Performance Director una corretta valutazione rispetto ad una serie di fattori, e decidere sull’opportunità o meno
di selezionare l’atleta, designandolo per la lista di attesa dell’evento di riferimento.
I seguenti criteri di qualifica e selezione, per ciascuna categoria, rappresentano solo una guida al rispetto di criteri
oggettivi ma non garantiscono la selezione per gli eventi internazionali. Per ciò che concerne qualifiche, nomine e
selezioni, la valutazione finale è unicamente a discrezione dell’Olympic Performance Director
Policy

Qualificazione

Selezione

Gli atleti devono dichiarare la propria intenzione di es‐
sere nominati per confermare la qualifica inviando un'e‐
mail a tommasodusi@fitri.it
U23 European
Championship
Sprint
Distance
Dnipro, Ukraina

6‐7 Giugno

Policy

Avendo ottenuto una performance dei seguenti eventi
in ordine di priorità:





Primi 8 donne, 16 uomini ad un evento ITU
World Cup prima della dead line per le proce‐
dure di iscrizione
2x Top 3 donne, Top 6 uomini ETU CUP 2020
Top 3 donne, Top 6 uomini ETU CUP Melilla
2020
Atleti che nel 2019 hanno raggiunto il Podio Ju‐
nior World Championship 2019 ottengono qua‐
lificazione diretta a questo evento

Qualificazione

Selezione discrezionale dell’OPD,
considerando le prestazioni at‐
tuali, infortuni e lo storico dal
punto di vista medico, il futuro
potenziale di rendimento e tutti
gli altri fattori considerati rile‐
vanti dall’OPD.

Selezione

Gli atleti devono dichiarare la propria intenzione di es‐
sere nominati per confermare la qualifica inviando un'e‐
mail a joelfilliol@fitri.it
Senior European
Championships
Standard
Distance
Tartu, Estonia

2‐5 luglio

Aver ottenuto una performance dei seguenti eventi in
ordine di priorità:
 Selezione da parte dell'OPD in base ai requisiti strate‐
gici di FITRI.
 Top 20 2020 WTS prima della deadline per le proce‐
dure di iscrizione
 Primi 5 ad un evento ITU World Cup WC (distanza
olimpica) prima della deadline per le procedure di
iscrizione

Selezione discrezionale dell’OPD,
considerando le prestazioni at‐
tuali, infortuni e lo storico dal
punto di vista medico, il futuro
potenziale di rendimento e tutti
gli altri fattori considerati rile‐
vanti dall’OPD.

Criterio solo per atleti U23:
 2x Top 3 donne, Top 6 uomini ETU Cup (minimo
1 distanza olimpica) 2020
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Qualificazione & Selezione
Vedi il documento pubblicato: PROGRAMMA OLIMPICO: CRITERI DI QUALIFICAZIONE 2019:

Giochi Olimpici
Tokyo Japan

https://www.fitri.it/it/component/phocadownload/category/35‐maglia‐azzurra.html?down‐
load=1448:programma‐olimpico‐2019‐–‐criteri‐di‐qualificazione‐olimpica‐tokyo‐2020

27 luglio ‐ 1 agosto

Passo successivo: 2.12 Fase 3: 17 maggio 2020 ‐ nomine discrezionali per competizione indivi‐
duale e staffetta mista

Policy

Qualificazione

Selezione

Gli atleti devono dichiarare la propria intenzione di es‐
sere nominati per confermare la qualifica inviando
un'e‐mail a joelfilliol@fitri.it

Senior European
Championships
Sprint
Distance
Malmo Sweden
7‐9 agosto

Policy

Aver ottenuto una performance dei seguenti eventi in
ordine di priorità::
 Selezione da parte dell'OPD in base ai requisiti stra‐
tegici di FITRI.
 Top 20 2020 WTS prima della deadline per le proce‐
dure di iscrizione
 Primi 5 ad un evento ITU World Cup WC prima della
deadline per le procedure di iscrizione

Selezione discrezionale dell’OPD, con‐
siderando le prestazioni attuali, infor‐
tuni e lo storico dal punto di vista me‐
dico, il futuro potenziale di rendimento
e tutti gli altri fattori considerati rile‐
vanti dall’OPD.

Criterio solo per atleti U23:
 Primi 8 donne, 16 uomini ad un evento ITU World
Cup prima della dead line per le procedure di iscri‐
zione
 Top 4 donne, Top 8 uomini ETU Cup Holten 2020
 2x Top 3 donne, Top 6 uomini ETU Cup 2020
Qualificazione

Selezione

Grand Final: Atleti della squadra nazionale dai livelli da
AaC
La seconda priorità della qualifica è secondo la sele‐
zione dell'OPD, ai requisiti strategici di FITRI.

WTS Grand Final
& U23 World Cham‐
Criterio solo per atleti U23:
pionships
 Primi 8 ad un evento ITU World Cup (distanza olim‐
Edmonton Canada
pica) prima della dead line per le procedure di iscri‐
zione
22‐23 Agosto
 Top 3 donne Top 6 uomini : ETU Championship
U23 2020, ETU Championships distanza sprint


Selezione discrezionale dell’OPD, consi‐
derando 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.

Top 8 ETU Championship distanza olimpica
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ORGANIGRAMMA PROGRAMMA OLIMPICO
Joel Filliol
Olympic Performance Director
Cellulare: +44 7519657686
Cellulare:+ 39 345 0889137

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.

E‐mail: joelfilliol@fitri.it
Andrea D’Aquino
Tecnico Squadra Nazionale Alto Livello
Cellulare: +39 333 4087217
E‐mail: andreadaquino@fitri.it
Fabio Rastelli
Performance Manager Squadre Nazio‐
nali ‐ Performance Physiologist
Cellulare: +39 349 2688616
E‐mail: fabiorastelli@fitri.it
Tommaso Dusi
Coordinatore Under 23
Cellulare: +39 392 9288914

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 specifico per
gli atleti.
Il Performance Manager della squadra nazionale sosterrà, su indicazione
dell’Olympic Performance Director, le attività della squadra nazionale, la
gestione di progetti di scienza e fisiologia sportiva, dell'attrezzatura spor‐
tiva, gli aspetti amministrativi dei programmi stabiliti, nonché lo sviluppo
del coaching, garantendo sostegno al programma dei camp di allena‐
mento e competizioni.

Responsabile del coordinamento nazionale U23 nello sviluppo ed integra‐
zione nelle attività della squadra nazionale

E‐mail: tommasodusi@fitri.it
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SQUADRA NAZIONALE DI TRIATHLON 2020

Categoria Atleta

Nominativo

Olympic Podium

Olympic A

Betto Alice
Mazzetti Annamaria

Olympic B

Olympic C

Steinhauser Verena

Fabian Alessandro
Olmo Angelica

Olympic D
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