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Rappresentative Multisport: politiche di selezione

1.

Premessa

La rappresentativa nazionale Multisport è costituita dagli atleti elite, under 23 e junior selezionati dalla Fede‐
razione Italiana Triathlon per partecipare a raduni tecnici, gare, meeting o manifestazioni internazionali in‐
dette dal C.I.O., dal CONI dalla FITRI e dagli organismi internazionali da quest’ultima riconosciuti, per le disci‐
pline sportive non inserite nel programma olimpico Tokyo 2021, quali: Aquathlon, Duathlon, Tria‐
thlon/Duathlon Cross, Triathlon Medio, Triathlon Lungo e Winter Triathlon.
Gli atleti vengono selezionati sulla base dei risultati ottenuti nelle più importanti gare nazionali ed in base alla
condivisione di obiettivi comuni per rappresentare l’Italia nelle competizioni internazionali nelle varie disci‐
pline.
Parallelamente al coordinamento dell’attività elite, i tecnici di riferimento del settore Multisport, confron‐
tandosi con i responsabili dell’attività giovanile, continueranno la ricerca di giovani atleti da indirizzare, per
caratteristiche tecniche e fisiche, verso le discipline del Multisport al fine di sviluppare un settore che possa
portare atleti competitivi fino all’attività Elite nelle discipline del Multisport per il prossimo quadriennio, da
affiancare a quelli già esistenti.
Obiettivi:


individuare gli atleti e definire insieme il calendario gare in funzione dei principali eventi internazionali:
Campionati Europei e Campionati Mondiali, con l’obiettivo di competere per il podio;



partecipazione ai Campionati Mondiali e Campionati Europei in cui la selezione degli atleti sarà limitata
solamente a coloro che potenzialmente potranno ambire ad una medaglia.



individuare giovani su cui investire per il futuro, costruendo insieme ai loro tecnici un percorso che li
porti verso l’alto livello e che comprenda, oltre alla partecipazione a gare internazionali, anche la possi‐
bilità di svolgere stage ed incontri in alcuni periodi della stagione, in cui possono allenarsi e confrontarsi
con altri atleti di alto livello.
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2.

Calendario internazionale 2021

Elenco indicativo dei principali eventi multidisciplinari, di interesse federale, la cui partecipazione sarà sogget‐
ta a specifici criteri di selezione, basati su:
 supervisione dei risultati delle gare nazionali
 risultati degli atleti più performanti
Data Evento
5‐7/02/2021

Località
Cheile Gradistei ‐ ROU

Evento
Europe Triathlon Winter Championships

19‐21/02/2021

Asiago ‐ ITA

Winter Triathlon World Cup ‐ Duathlon Cross Event

19‐21/3/2021

Sant Julià de Lòria ‐ AND

World Triathlon Winter Championships

7

1

4

30/05/2021

Zofingen ‐ SUI

World Triathlon Powerman LD Duathlon Champs

0

0

0

24/06/2021

Walchsee ‐ AUT

Europe Triathlon Aquathlon Championships

2

1

4

27/06/2021

Walchsee ‐ AUT

Europe Triathlon Challenge MD Championships

3

1

4

27/06/2021

Walchsee ‐ AUT

Europe Triathlon Aquabike Championships

0

0

0

04/07/2021

Roth ‐ GER

Europe Triathlon Challenge LD Championships

3

1

4

15/08/2021

Alsdorf ‐ GER

Europe Triathlon Poweman MD Duathlon Champs

0

0

0

3‐12/09/2021

Almere – NED

World Triathlon Multisport Championships

12

2

4

24/09/2021

Andalo – ITA

Europe Triathlon XTerra Cross Duathlon Champs

6

2

26/09/2021

Molveno – ITA

Europe Triathlon XTerra Cross Championships

14

2

02/10/2021

Viborg ‐ DEN

World Triathlon Powerman MD Duathlon Champs

3

1

3.

Atleti
6

Staff
1

GG
4

5

1

2

3
4

Criteri e strategie nel percorso agonistico

L’attività agonistica Internazionale degli atleti viene suddivisa in due tipologie, con strategie differenti:
 Elite: mirata all’ottenimento del massimo risultato prestazionale, con una programmazione mirata e con‐
divisa con gli atleti ed i loro tecnici.
 Individuazione di atleti giovani con predisposizione e caratteristiche tecniche, volte al loro inserimento
verso le discipline del Multisport di alto livello, per i quali, verranno definiti dei programmi condivisi di al‐
lenamento e di partecipazione a gare Internazionali.
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4.

Criteri e norme generali per le rappresentative multisport

a.

Tutti gli atleti e tecnici convocati dalla Fitri per partecipare a raduni tecnici, gare, meeting o manifesta‐
zioni internazionali indette dal C.I.O., dal CONI dalla FITRI e dagli organismi internazionali da
quest’ultima riconosciuti, devono rispettare le normative sancite nel documento “Disposizioni Genera‐
li”;

b.

Selezione a discrezione del tecnico di riferimento.

c.

Nella scelta degli atleti da selezionare, il Tecnico Multisport di riferimento può tenere conto di:
 prestazioni di gara in eventi precedenti;
 stato di forma;
 capacità tecniche dell’atleta in relazione al processo di sviluppo a breve e lungo termine;
 capacità di prestazione nelle singole discipline;
 valore formativo della competizione in previsione dello sviluppo dell’atleta;
 capacità di integrazione nella Squadra;
 interesse per strategie di gara a favore di altri componenti
 Categoria Junior – settore cross: selezione soggetta alle prestazioni nelle gare sprint in programma;
ed opererà con l’obiettivo di scegliere la soluzione migliore per l’Italia cercando, al contempo, di forni‐
re all’atleta le migliori opportunità di crescita.

d.

Gli atleti selezionati dovranno soddisfare i criteri di eleggibilità relativi alla competizione considerata e
quelli generali, come quanto segue:
 essere inserito in un ambiente di allenamento ritenuto idoneo alla crescita ed allo sviluppo ver‐
so l’alto livello, con un tecnico costantemente presente ed un’organizzazione delle attività di al‐
lenamento ben strutturata;
 impegno a non gareggiare in altre competizioni nella settimana precedente all’evento, se non
preventivamente concordate con il Tecnico Multisport di riferimento;
 in caso di impossibilità a soddisfare i criteri precedenti (ad esempio per infortunio, malattia o al‐
tre motivazioni) è necessario contattare preventivamente, il Tecnico Multisport di riferimento,
richiedendone l’esenzione che avverrà o meno a sua completa discrezione.

e.

Qualora i criteri di qualificazione siano soddisfatti da un numero di atleti maggiori rispetto ai posti di‐
sponibili, la selezione degli atleti convocabili per la rappresentativa nazionale sarà a discrezione del tec‐
nico di riferimento.

f.

Nessun atleta selezionato potrà fare parte della Squadra Nazionale se non ha condiviso ed accettato le
disposizioni ed il codice di condotta per le Squadre Nazionali.

g.

Le modalità di accesso alla rappresentativa nazionale e relativi programmi possono essere variate in
ogni momento, dandone opportuna e tempestiva comunicazione, anche a seguito a modifiche apporta‐
te dagli organismi internazionali riconosciuti (World Triathlon e European Triathlon), ai calendari ed ai
criteri di partecipazione alle competizioni.
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WINTER TRIATHLON
Per il settore winter triathlon non sono previsti camp di allenamento e non verranno effettuati test di valuta‐
zione, pertanto, la selezione degli atleti, sarà a discrezione del Tecnico di Settore e terrà conto:
 delle prestazioni ottenute nelle gare della passata stagione e della costanza dei risultati;
 della progressione tecnica dimostrata nelle singole discipline;
 della predisposizione tecnica dell’atleta ai percorsi di gara;
 del valore formativo della competizione per favorire lo sviluppo completo dell’atleta, con particolare
riferimento soprattutto agli atleti/e delle categorie junior e under 23.
La selezione degli atleti per i Campionati Mondiali e Campionati Continentali, terrà ulteriormente conto an‐
che dei risultati ottenuti ai Campionati Italiani di specialità e del livello di forma dimostrato.

CROSS TRIATHLON
La selezione, a discrezione del tecnico di settore, tenuto conto
 dei singoli risultati,
 della progressione tecnica,
 della costanza dei risultati,
 della predisposizione tecnica dell’atleta ai percorsi di gara di Mondiali ed Europei
La selezione avverrà a seguito delle seguenti prove di valutazione, richieste agli atleti del Progetto Cross:
ELITE
Data

Localita'

aprile

elba
Scanno/Toscolano
Maderno

YOUTH/JUNIOR
Data
Localita'
maggio
Toscolano Maderno

5.

Attività
Circuito cross FITRI
Iron tour Elba
Campionato Italiano Cross

Valevole per



Cross Triathlon European Champs
Multisport World Championships

Circuito xterra Italy

Attività
Gare cross su distanza sprint

Valevole per
 Cross Triathlon European Champs
 Multisport World Championships

Attività di raduno 2021

Elenco indicativo degli stage di preparazione riservati alla rappresentativa nazionale multisport, mirati al mo‐
nitoraggio ed osservazione diretta degli atleti per una corretta selezione per i principali appuntamenti inter‐
nazionali della stagione.
Inizio

Localita'

Squadra

Atleti

Tecnici

GG

Marzo

Fine

Nettuno

Camp Progetto cross triathlon 2021

8

2

3

01/04 Aprile

Elba

Camp Progetto Cross Triathlon 2021

8

2

3

20/23 Maggio

Toscolano Maderno

Camp Progetto Cross Triathlon 2021

8

2

3

13/16 Giugno

Dobbiaco

Camp Progetto Cross Triathlon 2021

8

2

3

15/18 Luglio

Scanno

Camp Progetto Cross Triathlon 2021

8

2

3

Agosto/Settembre

Dobbiaco

Raduno squadra Nazionale cross

12

2

3

Ottobre/novembre

Nettuno

Camp Progetto cross triathlon 2022

8

2

3
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6.

Partecipazione a gare internazionali a titolo individuale

Premessa:
 Tutti gli atleti che partecipano a Campionati Mondiali e Campionati Europei hanno l’obbligo di indossare
l’uniforme da competizione federale, in linea con le World Triathlon Uniform Rules ed il catalogo autorizzato
 Le iscrizioni sono basate sul sistema di qualificazione World Triathlon
 World Triathlon determina i criteri di eleggibilità e i regolamenti di gara
 World Triathlon accetta solo iscrizioni effettuate dalle Federazioni Nazionali tramite il sistema World Triathlon
online
 E’ responsabilità degli atleti conseguire un numero di punti World Triathlon 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.

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,
comprese comunicazioni personali “a voce” e/o email dirette ad alcun differente indirizzo e‐mail;
 Non si garantisce l’iscrizione nel sistema World Triathlon se la richiesta non è pervenuta a mezzo email,
all’indirizzo iscrizioni@fitri.it;

 Le richieste pervenute da terzi (Società, Tecnici, Dirigenti, ecc..) non saranno prese in considerazione.
 Il termine di richiesta per FITRI è il venerdì antecedente al termine World Triathlon o 35 giorni prima del primo
giorno dell’evento;
 World Triathlon pubblicherà la start list 32 giorni prima del primo giorno dell’evento: dopo questa data, la possi‐
bilità di essere inseriti in start list è ridotto in funzione del numero di atleti che hanno fatto richiesta di iscrizione;
 Per il 2021, il termine per la cancellazione da TUTTI GLI EVENTI World Triathlon 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.
 Anche le richieste di cancellazione devono essere inviate a iscrizioni@fitri.it

 gli atleti che non compaiono in start list vengono inseriti dal World Triathlon in una waiting list dalla quale
potrebbero successivamente accedere in lista di partenza, per rinunce o sostituzioni;
 Gli atleti sono invitati ad iscriversi solo se sono intenzionati al 100% a gareggiare, altrimenti si invita ad una tem‐
pestiva richiesta di cancellazione.

 si sottolinea che la partecipazione a titolo individuale presuppone:
 l’organizzazione autonoma della trasferta e il sostenimento delle relative spese;
 la conoscenza del regolamento World Triathlon, in particolare per quanto concerne le disposizioni
sull’uniforme da indossare in gara.
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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 World Triathlon ai fini del PPE “pre‐participation eva‐
luation” (art.39 Appendice Q – World Triathlon Competition Rules) e copia del certificato medico in corso di va‐
lidità 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 2021). La mancata trasmissione del questionario non consentirà, da parte della
World Triathlon, l’inserimento in start list e relativa partecipazione ad eventi internazionali.

Sostituzioni
 La FITRI si riserva il diritto di utilizzare uno o più posti tramite la politica di sostituzione della World Triathlon, a
discrezione strategica del responsabile di settore;
 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.

Cancellazioni:
 è responsabilità dell’atleta comunicare tempestivamente al responsabile di settore la rinuncia a parteci‐
pare, entro e non oltre due giorni dalla pubblicazione della start list consultabile nel sito
https://www.triathlon.org/events.
 la mancata partecipazione alla gara di un atleta entrato in start list comporta penalità da parte del World
Triathlon, per l’atleta e la nazione.
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