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LINEE GUIDA
A cura del Direttore Tecnico: MATTIA CAMBI

1.

INTRODUZIONE

CONTESTO E PREMESSA INIZIALE
La stagione 2018 del Settore Paratriathlon sarà caratterizzata da molte novità. E’ un settore in continua evoluzione, anche a livello mondiale, e ci dobbiamo confrontare sempre più con gli standard internazionali,
avendo una visione dell’attività molto ampia e lungimirante.
Obiettivi prefissati entro il 2020:
1- Ricerca Talento Giovanile (JUNIOR / YOUTH B
2- Sviluppo Attività ITALIAN PARATRIATHLON SERIES (Partecipazione Gare Italiane, Qualità Eventi, Aumento competizioni sul territorio nazionale)
3- Diffusione Multidisciplina in ambito paralimpico (Ampliare il numero di atleti partecipanti all’attività
attraverso la cultura, l’informazione, la promozione, gli eventi e soprattutto tramite le società)
4- Creare situazioni di lavoro idonee per l’atleta (ambiente, staff tecnico)
5- Creare i presupposti e le basi per il prossimo quadriennio 2020-2024
Al fine di coordinare il lavoro sul territorio nazionale saranno introdotte alcune procedure inerenti la Programmazione Annuale dell’Atleta (Allegato A) che da quest’anno dovrà essere condivisa con il Direttore Tecnico durante tutto l’arco della stagione, oltre che una linea guida promozionale per unificare la diffusione di
questa disciplina.
La struttura del Settore Paratriathlon è la seguente:
- Area Tecnica: MATTIA CAMBI mattiacambi@fitri.it +39 347 - 7648481
- Area Medica: PIETRO MARIA PICOTTI pietro.picotti@gmail.com +39 347 - 5286571
- Area Amministrativa: ANTONELLA SAVIOLA paratriathlon@fitri.it +39 06 - 91516749
- Area Sviluppo e Promozione: MACLEOD NEIL neilaml@hotmail.com - +39 333 - 2733886

Per ogni informazione e/o chiarimento in relazione a queste aree gli atleti e i tecnici sono invitati a prendere
contatti direttamente con i referenti indicati.

OBIETTIVI PRESTATIVI
• Creare atleti in grado di raggiungere prestazioni di livello in ambito internazionale nel biennio 2019 2020, relative ai primi 10 posti nel mondo;
• Qualificare il maggior numero di Atleti per i Giochi Paralimpici del 2020;
• Aumentare il numero e lo standard di prestazione degli atleti che gareggiano nel circuito della World ParaTriathlon Series entro il 2020;
• Creare un gruppo di atleti in grado di aspirare alla medaglia olimpica nel 2024 e alle medaglie ai Campionati mondiali ed Europei nel quadriennio olimpico del 2020-2024.
• Garantire per il 2020 la presenza di una rete di tecnici su tutto il territorio nazionale specializzati
nell’attività di Paratriathlon in grado di lavorare in Italia in ambienti di formazione quotidiana di qualità finalizzati alla performance.
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FASCE ATLETI

Questa sezione delinea i criteri di inquadramento di un Atleta per la Squadra Nazionale Italiana ed i corrispondenti Step che lo coinvolgono in un percorso verso l’alto livello. Questi criteri saranno da subito applicati.

SCHEDA RIASSUNTIVA CLASSIFICAZIONE ATLETI
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 del DIRETTORE TECNICO
Livello

ATLETA
GOLD

Prestazioni

•
•
•

•
•
ATLETA
SILVER

•
•

PROGRAMMAZIONE

Podio WPS
Top 5 Campionati Europei
Top 5 Campionati
Mondiali

Top 5 WPS
Top 10 Campionati Europei
Top 10 Campionati
Mondiali
Podio WPC

Supporto Federale
Le spese per TRAINING CAMP ed EVENTI con convocazione da parte del DT
saranno interamente sostenute dalla
federazione.

Programmazione annuale condivisa ed approvata

Programmazione annuale condivisa ed approvata

Le spese per TRAINING CAMP ed EVENTI con convocazione da parte del DT
saranno interamente sostenute dalla
federazione.
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•
•
ATLETA
BRONZE

ATLETA
YOUNG

•

•
•

Top 6 WPC
Partecipazione CIRCUITO IPS
Confronto Tempi tra
Prestazione Gara IPS e
ITU WPC/WPS

Programmazione annuale condivisa ed approvata

Nuovo Atleta
Inizio attività sul territorio Nazionale

Programmazione annuale condivisa ed approvata

2018

Le spese per TRAINING CAMP ed EVENTI con convocazione da parte del DT
saranno interamente sostenute dalla
federazione.

Le spese per TRAINING CAMP ed EVENTI con convocazione da parte del DT
saranno interamente sostenute dalla
federazione.
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Analisi di verifica:
Per tutti gli atleti inseriti nei livelli indicati, il DT effettuerà un monitoraggio continuo sulla evoluzione della
performance. Laddove i risultati non consentano una oggettiva attribuzione del livello di appartenenza, il DT
la effettuerà a propria discrezione.
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3.

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI AGLI EVENTI

CONSIDERAZIONI GENERALI
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).
Gli atleti e i propri tecnici devono tenere in considerazione che la scelta del tipo di competizioni a cui partecipare deve innanzitutto essere adeguata rispetto al valore prestativo e tutte le gare vanno inserite nel Planning Annuale dell’ Atleta.
Le gare internazionali del circuito ITU World ParaTriathlon Series sono dedicate a quegli atleti che hanno già
raggiunto il più alto livello di performance mondiale e occupano una significativa posizione nel ranking mondiale.
Gli atleti che non hanno ancora raggiunto questo livello di performance, devono iniziare il loro percorso di
crescita partendo dalle competizioni Nazionali, attraverso il circuito IPS, e passare alle World ParaTriathlon
Cup, in modo da acquisire sia l’esperienza che i punti ITU necessari per dimostrare che sono pronti per l’alto
livello.
Esiste una limitata, ma ben ponderata, possibilità di essere inseriti nel circuito WPS tramite gli inviti ITU o
tramite sostituzione da parte di Fitri: l’utilizzo di tale modalità rimane ad esclusiva discrezione del DIRETTORE
TECNICO.

Gara

PARTECIPAZIONE

Supporto

Iscrizioni

Riferimento

WCH
(Campionato
del Mondo)

Esclusivamente su
CONVOCAZIONE DT

FITRI

FITRI

mattiacambi@fitri.it

ECH
(Campionato
Europeo)

Esclusivamente su
CONVOCAZIONE DT

FITRI

FITRI

mattiacambi@fitri.it

WPS

Esclusivamente su
CONVOCAZIONE DT

FITRI

FITRI

mattiacambi@fitri.it

WPC

Convocazione DT o Richiesta Partecipazione Indivi- FITRI Convocati, Carico FITRI Convocati, Carico
duale da valutare insieme a ATLETA se non convoca- ATLETA se non convocato
mattiacambi@fitri.it
DT in base a scelte strate- to
giche di Ranking per
l’ITALIA.
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IPS

Aperta a tutti

Logistico / Promozionale
coordinato con organiz- Atleta / Società
zatore evento

neilaml@hotmail.com

• Le iscrizioni alle gare internazionali 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
Modalità per le richieste di partecipazione individuale alle gare WPC:
• Tutte le richieste di iscrizione e/o cancellazione dagli eventi devono essere inviate a paratriathlon@fitri.it
e in copia a mattiacambi@fitri.it entro 45 giorni antecedenti l’evento. Non saranno accettate altre forme
di richiesta.
• ITU pubblicherà la starting list 32 giorni prima dell’evento; trascorso questo termine, in caso di mancato
inserimento, la possibilità di essere inseriti in start list dipenderà dal numero di cancellazioni degli atleti
presenti in lista;
• Il termine ultimo per Fitri per essere cancellati dagli eventi, è fissato in 31 giorni prima dell’evento (1
giorno dopo la pubblicazione della starting list); le richieste di cancellazione devono essere inviate a paratriathlon@fitri.it;
• L’atleta che intende partecipare ad una WPC senza convocazione, in caso di ingresso in starting list dovrà
versare anticipatamente la quota di iscrizione;
•
Verranno applicate sanzioni agli atleti che chiederanno di essere rimossi dopo il termine fissato.
Requisiti necessari per avviare le procedure di iscrizione:
1.

Essere in regola con le norme emanate dalla Federazione Italiana Triathlon, dal CONI, dal CIP ed il Codice
di Comportamento etico sportivo

2.

Aver seguito le modalità previste di iscrizione.

3.

Aver trasmesso a medicofederale@fitri.it e pietro.picotti@gmail.com il questionario ITU ai fini del PPE
“pre-participation evaluation”.
(art.39 Appendice Q – ITU Competition Rules).
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 e pietro.picotti@gmail.com ed avrà validità per l’anno solare (stagione agonistica 2018). 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 ed in particolar modo il DT si riservano il diritto in base alle strategie condivise al fine dei ranking ITU di gestire ove ci sia possibilità la sostituzione di atleti per farli crescere nel ranking o semplicemente per farli partecipare agli eventi atleti diversi da quelli iscritti secondo ovviamente i criteri di sostituzione dell’ITU;
•

• 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.
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4.

TRAINING CAMP

Le convocazioni ai raduni sono a discrezione del Direttore Tecnico. Gli atleti convocati per i raduni sono tenuti a svolgere gli allenamenti proposti. I convocati sono tenuti a partecipare all’intero periodo proposto pena
la non convocazione al raduno. I costi sono a carico della FITRI per gli Atleti convocati.
Questi i raduni per la stagione 2018:
1234567-

9/1 – 15/1 – TRAPANI
26/1 – 16/2 – AUGUSTA
25/3 – 30/3 – VERONA
10/4 – 21/4 – POGGIO ALL’AGNELLO
8/6 – 17/6 – VERONA
6/7 – 15/7 – VERONA/PREDAZZO
23/7 – 31/8 LIVIGNO

AGGREGAZIONE A TRAINING CAMP
La possibilità di aggregarsi a spese proprie al raduno, viene concordata sempre con il direttore tecnico e viene accettata se l’atleta è in grado di sostenere i carichi di lavoro proposti all’interno del raduno. E’ a cura del
DT insieme allo staff tecnico ed ai tecnici personali individuare le giuste modalità di avvicinamento all’alto livello ed il raduno più opportuno dove poter iniziare questo tipo di percorso.

5.

CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE 2018

Si comunicano date e sedi di classificazione internazionale per l’anno 2018:
Águilas ITU Paratriathlon World Cup 4-5 maggio 2018
Yokohama ITU World Paratriathlon Series 10-11 Maggio 2018
Tartu ETU Paratriathlon Continental Championships 17-18 Luglio 2018
Gold Coast ITU Paratriathlon World Championships 12-14 Settembre 2018
Gli atleti che intendano richiedere la classificazione internazionale, oppure un aggiornamento della propria
categoria, possono farlo scrivendo a: paratriathlon@fitri.it
Si precisa che le spese di trasferta sono a carico del richiedente.
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6.

TARGET EVENTS

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE
Questi gli eventi per la stagione 2018:
-

Devonport Australia WPC, 16 Febbario
Aguilas Spagna WPC , 6 Maggio
Yokohama Giappone WPS, 13 Maggio
Eton Dorney Gran Bretagna WPC, 26 Maggio
Besancon Francia WPC, 16 giugno
Iseo Italia WPS, 30 Giugno
Tartu Estonia ECH, 21 Luglio
Edmonton Canada WPS, 28 Luglio
Losanna Svizzera WPC, 19 Agosto
Gold Coast Australia WCH, 16 Settembre

ATTIVITA’ NAZIONALE
1- Duathlon Super Sprint CAMPIONATO ITALIANO PARADUATHLON - MONTELUPO FIORENTINO
25/02/2018
2- Triathlon Super Sprint OSTIA – 14/04/2018
3- TRIATHLON Sprint CAMPIONATO ITALIANO PARATRIATHLON – PORTO SANT’ELPIDIO 01/06/2018
4- In Definizione (Giugno/Luglio)
5- Grand Final IPS BARI 23/09/2018

7.

IPS

All'assegnazione del circuito IPS (che assegna punti/montepremi alle società e montepremi agli atleti) potranno accedere solo gli atleti che abbiano partecipato almeno a 3 eventi compresa la Grand Final; ai fini
della classifica si considerano i migliori quattro risultati (in termini di punteggio), in caso di parità vince chi
ha partecipato a più gare del circuito e in caso di ulteriore parità la vittoria sarà assegnata al vincitore della
Grand Final.
Il Circuito IPS e le singole gare di Campionato IPS portano punti importanti al Campionato di Società (rif. circolare gare 2018).
Il Circuito avrà un Montepremi di complessivi euro 3.000 a carico F.I.TRI., da assegnare alle prime 8 società
classificate e inoltre avrà anche un Montepremi massimo di euro 4.200,00 a carico F.I.Tri. per tutti gli atleti
classificati ai primi 3 posti per ogni categoria secondo la seguente assegnazione; oro 150 euro, argento 100
euro, bronzo 50 euro.
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I vincitori dell’Italian Paratriathlon Series verranno proclamati per categoria e per genere in base ai punteggi
acquisiti nelle singole gare secondo la seguente tabella:

TIPO MANIFESTAZIONE

1°

2°

3°

4°

5°

CAMPIONATO ITALIANO DUATHLON
TRIATHLON SPRINT/SUPERSPRINT
CAMPIONATO ITALIANO PARATRIATHLON – GRAND FINAL IPS

15
10
20

12
8
16

9
6
12

6
4
8

4
3
6

Nei programmi di settore il DT potrà consigliare anche la partecipazione ad altre manifestazioni sul territorio
nazionale che non daranno punteggi ma saranno finalizzate e indicative alla valutazione delle performance
agonistiche.

8.

STAFF TECNICO

Mattia Cambi
DIRETTORE TECNICO
Telefono: +39 347 7648481
E-mail: mattiacambi@fitri.it

Neil MacLeod
Project Manager
Telefono: +39 347 3555363
Email: neilaml@hotmail.it
Pietro Maria Picotti
Medico Settore
Telefono: +39 347 5286571
Email: pietro.picotti@gmail.com

Dirige il programma tecnico con l’obbiettivo di ottenere la qualificazione del maggior numero di atleti per i Giochi Olimpici di Tokyo
2020.
Il gestore del programma olimpico lavora in collaborazione con lo
staff tecnico federale, si occupa dello sviluppo e della crescita di
tutto il settore nel quadriennio.
Responsabile del coordinamento generale del settore Paratriathlon. Collabora e si interfaccia con tutti gli uffici federale per le
tematiche inerenti al paratriathlon Gestisce l’Italian Paratriathlon
Series. E’ il responsabile del le classificazioni, cura e gestisce i rapporti istituzionali con tutti i referenti esterni al settore

E’ il responsabile dell’ Area Medica del Settore. Si interfaccia con il
Direttore Tecnico e lo Staff Sanitario.
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9.

EROGAZIONE PREMI

La Federazione ha previsto di riconoscere, agli atleti che hanno conseguito risultati di eccellenza in campo
Internazionale e Nazionale nell’anno 2018, una tabella premi secondo il prospetto sotto riportato:
Campionato Mondiale GOLD COAST (AUS)*
Euro 800 Medaglia d’oro
Euro 600 Medaglia d’argento
Euro 500 Medaglia di bronzo
Campionato Continentale TARTU (EST)*
Euro 500 Medaglia d’oro
Euro 400 Medaglia d’argento
Euro 300 Medaglia di bronzo
*I premi possono essere cumulabili.
Norme per l’erogazione dei premi 2018
L’erogazione dei premi implica la sottoscrizione della programmazione tecnica e agonistica concordata e
condivisa per l’anno 2018, tra l’atleta, il tecnico personale e la Federazione. Tale programmazione deve contenere gli obiettivi concernenti, il miglioramento delle capacità di prestazione, i mezzi e le strategie per conseguirli, i tempi necessari e la definizione degli obiettivi intermedi, la pianificazione dei periodi
d’allenamento, il sistema e il calendario di controllo e il programma agonistico per l’anno 2018.
La richiesta di erogazione premi 2018 dovrà pervenire entro il 30 Ottobre 2018 e dovrà essere inoltrata tramite posta elettronica a paratriathlon@fitri.it e in copia al DT mattiacambi@fitri.it
L’erogazione dei premi per l’attività 2018 verrà liquidata entro il 31.12.2018
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10.

TRAVEL POLICY

ABSTRACT TRAVEL POLICY FITRI
PREMESSA
Il presente abstract è la sintesi del documento Travel Policy FITRI di cui si invita la consultazione della versione integrale presente nel sito internet federale www.fitri.it.
La Travel Policy disciplina l’istituto della trasferta nella Federazione Italiana Triathlon, in coerenza con le disposizioni di legge, la normativa fiscale in materia, le circolari ed i regolamenti emanati dal CONI e dalla Federazione.
Le disposizioni contenute nella Travel Policy si riferiscono a tutte quelle attività organizzate a livello centralizzato dalla FITRI, sotto lettera di convocazione, costituendo un indirizzo ed orientamento generale, fermo restando gli eventuali adattamenti resi necessari dalla struttura organizzativa ed amministrativa.
DISPOSIZIONI GENERALI
Le spese sostenute per trasferte effettuate nell’interesse della Federazione (viaggio, vitto e alloggio) saranno
rimborsate, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, sulla base della documentazione giustificativa originale presentata (fatture - ricevute fiscali - biglietti di viaggio).
Ogni trasferta dovrà essere preventivamente disposta dalla Federazione mediante convocazione o con preventiva autorizzazione. In caso contrario non si darà luogo ad alcun rimborso.
I rimborsi dovranno essere richiesti unicamente utilizzando l’apposito modello (uno per ciascuna trasferta)
che dovrà essere compilato con la massima cura e inviato, corredato di tutta la documentazione in originale
e di copia dell'autorizzazione alla trasferta, entro 15 giorni dal termine della missione e saranno liquidati entro 30 giorni (fine mese) dalla data di ricezione. Le richieste pervenute oltre tale termine, saranno comunque
regolarmente contabilizzate, ma la loro liquidazione avverrà successivamente alla liquidazione delle richieste
ricevute nei termini, tenendo conto delle esigenze di cash flow federale, alla fine dell’esercizio (31/12)
In caso di necessità, previa autorizzazione del Segretario Generale, é possibile usufruire del servizio di autonoleggio nelle forme e modalità previste da apposita convenzione, ovvero in quelle più convenienti.
In caso di viaggio in aereo, preventivamente autorizzato, dovrà essere, di norma, individuata la tariffa di classe economica più vantaggiosa. E’ preferibile in ogni caso chiedere l’emissione del biglietto prepagato alla
FITRI – Segreteria Federale o ai responsabili delle Aree Federali.
La corresponsione dell’indennità chilometrica è effettuata in base alla dichiarazione di responsabilità
dell’interessato in ordine al percorso effettuato e al relativo chilometraggio che deve essere calcolato in base
alla via di collegamento più breve tra la località di partenza e quella di arrivo.
L’utilizzo dell’automezzo proprio é consentito previa autorizzazione della Federazione da richiedere con congruo anticipo e deve contenere le attività autorizzate.
Per le figure apicali o di particolare interesse tecnico-agonistico, l’autorizzazione può essere annuale autorizzata dal Segretario Federale e deve contenere le attività autorizzate.
L’entità e le modalità dei rimborsi sono di seguito riportate.
Per tutti, anche per gli Organi Federali, non sono rimborsabili spese alberghiere riferite a: frigobar, minibar,
telefono, garage, colazione in camera, video, pay tv, stireria/lavanderia, cantina, mance.
DURATA DELLA TRASFERTA
La trasferta decorre dal momento della partenza dalla propria residenza - e termina al momento del rientro
nella stessa località
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La trasferta deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente Federale o dal Segretario Generale, ovvero da suo delegato (Vice Segretario - Capo Area)
L’autorizzazione deve essere inviata in forma scritta, a cura dell’interessato, all’indirizzo e-mail
Segretario Generale ivanbraido@fitri.it, Consigliere Federale m.ferrarin@libero.it e Settore Paratriathlon paratriathlon@fitri.it , almeno 2 giorni lavorativi prima dell’inizio della trasferta.
L'utilizzo del mezzo privato deve essere motivato e comunque sempre preventivamente autorizzato dal Segretario Generale. Sempre al fine del rilascio dell'autorizzazione, è necessario che sulla vettura viaggino almeno 2 passeggeri fatte comunque salvo particolari situazioni che saranno valutate di volta in volta. L'utilizzo
del mezzo privato in assenza di richiesta o di relativa autorizzazione comporta il rimborso dell'equivalente
chilometrico del biglietto ferroviario di 2a classe. All'atto della richiesta di autorizzazione, si solleva contestualmente la federazione da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'uso della vettura
Ferrovia -Nave
Spetta il rimborso del costo del biglietto di viaggio in treno e nave di 2^ classe con supplemento rapido, prenotazione e cuccette, su presentazione dei biglietti relativi.
Aereo
Il rimborso del costo del biglietto di viaggio in aereo è limitato alle trasferte da e per le isole e, di norma, a
quelle superiori a 400 Km.
Per raggiungere l'aeroporto é previsto il rimborso del servizio pubblico di linea o dell'auto propria. Non è
rimborsabile il parcheggio in aeroporto.
Auto propria
Per i viaggi compiuti con il proprio mezzo di trasporto, le relative spese sono rimborsate con la corresponsione di un’indennità chilometrica, prevista dalla Federazione Italiana Triathlon, pari a € 0,25 al km, oltre al rimborso della spesa documentata sostenuta per pedaggi autostradali;
Vitto
Rimborso su presentazione di documentazione in originale intestata all’interessato o alla Federazione (ricevuta fiscale, fattura ecc..), nel limite massimo complessivo di euro 20,00 giornaliere per ciascun singolo pasto
(pranzo e cena)
Pernottamento
Rimborso su presentazione di documentazione in originale intestata all’interessato o alla Federazione (ricevuta fiscale, fattura ecc..), nel limite massimo complessivo di euro 75,00 per notte.

11. DISPOSIZIONI FEDERALI SULLE CONVOCAZIONI
Disposizioni federali inerenti le convocazioni:
Obbligo di essere tesserati
Obbligo del certificato medico da inviare a dgarratoni@fitri.it – medicofederale@fitri.itparatriathlon@fitri.it
Obbligo di rispettare integralmente le normative antidoping WADA e NADO
Gli atleti non in regola con le normative riguardanti la tutela della salute per la pratica
sportiva agonistica non possono svolgere nessuna attività nell’ambito della federazione.

Federazione Italiana Triathlon [LINEE GUIDA PARATRIATHLON]

pag.13

REGOLAMENTO MAGLIA AZZURRA

12. FORMAT INCONTRI PROMOZIONALI
Con l’obbiettivo di creare cultura e informazione invito atleti, tecnici e società a utilizzare questo format
quando invitati o quando proponete incontri relativi all’attività di paratriathlon.
L’informazione dell’attività del settore paratriathlon parte a livello capillare dalle singole realtà che lo praticano con lo scopo di ampliare la pratica e la conoscenza di questo settore che sempre più si sta strutturando.
Viste le continue richieste e inviti di partecipazioni a incontri promozionali presso gli istituti scolastici, di
qualsiasi entità, si è stabilito di seguire una scaletta ed un filo conduttore per identificare l’attività e lasciare
un messaggio ben identificato.
Vi invito a portare ove possibile il materiale da far vedere agli utenti, la bici, il tandem, l handbike piuttosto
che le protesi o le wheelchair oltre che i body e le mute.
Chi espone può farlo rappresentando la propria società, e portando la propria realtà ed esperienza. Vi chiediamo di utilizzare il materiale indicato nel format incontro qui sotto in maniera tale da uniformarci. Il video
della durata di 5’ non è la storia di Michele Ferrarin bensì è stato prodotto appositamente per la promozione
spiegando cos’è il triathlon e dove si possono vedere varie disabilità unite in gruppo mentre lavorano.
Personalmente ho già effettuato circa 30 incontri con questo format e vi posso assicurare che ha scatenato
interesse, entusiasmo e numerose domande e vi invito caldamente a seguirlo.
FORMAT INCONTRO
1. Presentazione Partecipanti (Atleti, Società)
2. Proiezione Video Michele Ferrarin (LINK VIMEO) https://vimeo.com/227728019
3. Slide Paratriathlon (Potete scorrere molto velocemente, molto spesso si arriva tramite le domande
degli alunni/platea a parlare delle categorie e del format di gar ache caratterizza il nostro settore)
4. Esperienza Personale ATLETA / TECNICO Invitato con storia, foto, video personali e quello che fate
come società per il Triathlon / Paratriathlon.
5. Foto di Gruppo

Alla fine di ogni esperienza se riuscite a mettere insieme 10 righe relative all’evento e relative foto e inviarle
a mattiacambi@fitri.it terremmo aggiornate tutte le iniziative a cui partecipiamo come movimento.
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