
 

 
Roma lì, 29/11/2018 

alle  Società e Associazioni Sportive del Lazio 
affiliate alla FITRI 

 
e, p.c.  Comitato Regionale Triathlon Lazio; 
e, p.c. Coordinatore per l’Attività Giovanile sul territorio 

nazionale (CGN); 
e, p.c. Coordinatore Tecnico Macroarea Centro (CTM) 

 
 
 
 
Oggetto: Linee guida per l’Attività giovanile 2018  
 
 

 

Nell'ambito della programmazione dell'attività Giovanile per il prossimo 2018, si trasmette un 
documento che descrive le caratteristiche che dovranno essere garantite nelle gare 
appartenenti al Campionato e Trofeo Interregionale 2018 che si svolgerà a partire dai primi mesi 
del prossimo anno agonistico e coinvolgerà le 6 regioni del Centro Italia: Toscana, Marche, 
Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. 

Le principali novità previste in questo documento, rispetto alla precedente edizione, riguardano 
il numero di eventi ridotto da 6 a 4, l'introduzione del criterio di "qualificazione" individuale al 
Campionato Italiano Triathlon Giovani (previsto a luglio 2018), nonché l'introduzione del 
cronometraggio elettronico obbligatorio per lo svolgimento di una gara a livello Interregionale. 
Inoltre, nel caso in cui più organizzatori intendano proporsi per la realizzazione di un evento al 
livello Interregionale (sono previsti in calendario un Aquathlon, un Duathlon e n° 2 Triathlon), la 
selezione delle prove sarà effettuata dai Referenti Giovanili Territoriali e il Coordinatore Tecnico 
di Macroarea in accordo con i Comitati Regionali e Delegati Regionali.  

La richiesta di organizzazione delle tappe Interregionali deve pervenire entro e non oltre il 10 
Dicembre alla mail ctmcentroita@gmail.com con dettaglio della manifestazione (programma, 
mappa percorsi, ecc.). 

Per quanto riguarda invece l'attività giovanile della nostra Regione Lazio, vi informo su alcune 
e novità e argomenti da sviluppare nel prossimo anno 2018: 

1. Le gare che assegneranno i titoli di Campione Regionale Giovani e Giovanissimi 2018 
(individuale e di società) saranno solamente tre: un Duathlon, un Aquathlon e un 
Triathlon; queste gare saranno programmate nel calendario gare indicativamente una o 
due settimane prima della gara interregionale valevole per la stessa specialità, in modo 
da preparare i ragazzi ad un appuntamento di livello superiore; 

2. Altre manifestazioni potranno essere organizzate con una valenza prevalentemente 
promozionale, volta al reclutamento dei nuovi Giovani, ai quali dovrà essere garantito un 
percorso di crescita che li porti nel tempo a diventare gli atleti del futuro (indirizzamento 
verso una attività organizzata o verso una scuola triathlon giovanile strutturata); 



3. Saranno anche organizzati e inseriti in calendario e distribuiti nel corso di tutto il 2018, 
una serie di Raduni Tecnici Open (RTO) e Allenamenti Collettivi tra più Società, con 
l’intento di proporre ai giovani atleti nuove attività e esperienze di crescita collettiva che 
li avvieranno gradualmente verso un’attività agonistica di più alto livello; 

4. I RTO saranno organizzati dal Referente Giovanile Territoriale (RGT), in collaborazione 
con una o più società, e saranno caratterizzati da un tema di giornata, che potrà essere 
diverso per ciascun appuntamento (ad es. Tecniche di ciclismo su strada per categorie 
Youth A/B oppure esercitazioni tecniche di corsa per le categorie Ragazzi M/F, ecc.). I 
RTO saranno in linea di massima gratuiti e aperti alla partecipazione di tutti gli atleti 
appartenenti a quelle categorie alle quali sarà rivolto il programma del RTO. 

5. Gli Allenamenti Collettivi saranno organizzati da una Società che ne faccia richiesta al 
RGT e dovranno essere aperti a tutti gli atleti di altre Società della regione, purché 
accompagnati da uno o più tecnici societari. La programmazione degli Allenamenti 
Collettivi sarà organizzata e condivisa con tutte le società attraverso il sito web del 
Comitato Regionale o tramite i social network. 

6. Nel corso del 2018 saranno organizzate un paio di Prove Tempi Standar Nazionali 
(PSN), durante le quali saranno misurate le potenzialità degli atleti. Le PSN attribuiranno 
un punteggio a ciascuna prestazione cronometrica e la somma dei punteggi acquisiti 
dagli atleti della stessa società, contribuirà al calcolo dei contributi federali per l'attività 
giovanile. La modalità di calcolo dei contributi sarà descritta nel documento "Programma 
Attività Giovanile 2018" di prossima pubblicazione. 

Al fine di dare la massima diffusione a tutte le società e ai tecnici che si occupano di attività 
giovanile, gli organizzatori o le società che abbiano intenzione di proporre nel calendario attività 
giovanile 2018 un proprio evento, allenamento collettivo o gara promozionale, possono 
contattarmi telefonicamente o inviando una mail a rgtlazio@gmail.com 

Resto disponibile per tutti i chiarimenti che dovessero occorrervi e invio i miei più sinceri e 
cordiali saluti. 

 
Antenucci Giampiero 

Referente Giovanile Territoriale Lazio 
mob. +39 329 4988238 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
Caratteristiche Circuito Interregionale 2018 "Centro Italia" 
Bozza calendario attività giovanili 2018 
 


