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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

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;
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.
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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..

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 considera‐
te come conformi ai requisiti di idoneità automatica. L'OPD mantiene la discrezione di considerare
altri fattori per confermare le nomine anticipate, in virtù del punto 2.11[b] della presente “Politica di
Selezione”.
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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].

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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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.
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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 on 9 May 2020 in Chengdu,
China.
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 1 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 17 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
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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.
-

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
11 May 2018 – 11 May
2020
17 January 2020
31 March 2020
9 May 2020
11 May 2020
18 May 2020
1 June 2020
In relation to end of
qualification period for
each sport
15 June 2020
6 July 2020
24 July – 9 August 2020
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Milestone
ITU Olympic Qualification Period
Deadline for NOCs to submit their requests for Tripartite Commission
Invitation Places
ITU Mixed Relay Olympic Qualification Ranking
2020 ITU Mixed Relay Olympic Qualification Event, Chengdu (CHN)
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
ITU to reallocate all unused quota places
Tokyo 2020 Sport Entries deadline
Olympic Games Tokyo 2020
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