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FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON  

SQUADRE NAZIONALI GIOVANILI  
Programma 2014 

1. Premessa  

Le Squadre Nazionali Giovanili sono la piattaforma tramite la quale i migliori giovani e i potenziali talenti vengono 
selezionati per rappresentare l’Italia nelle competizioni internazionali nelle varie discipline del Triathlon. La stagione 
2014 dà inizio al periodo di qualificazione olimpica di Rio 2016, mentre per molti potenziali talenti le programmazioni 
pluriennali saranno rivolte alle olimpiadi del 2020. Nel percorso verso le Olimpiadi del 2020 ci saranno delle tappe 
fondamentali costituite dai Giochi Olimpici Giovanili (YOG) del 2014 (Nanjing, China) e dalle competizioni più 
importanti rivolte ai giovani e ai futuri U23. Gli YOG, i campionati mondiali, i campionati europei e le competizioni 
internazionali giovanili rappresentano al contempo un momento importante per l’Italia e una tappa formativa 
importante per i giovani potenziali talenti proiettati verso l’attività di alto livello. Agli eventi internazionali principali 
parteciperanno quei giovani in grado di competere per un risultato di prestigio per l’Italia mentre ad altre competizioni 
internazionali, ritenute qualificate e importanti come tappa formativa, parteciperanno un gruppo più ampio di atleti 
potenziali talenti inseriti in una definita fascia di interesse. 

 

2. Calendario Internazionale 2014 di interesse per le Squadre Nazionali Giovanili  

 
Di seguito è riportato il calendario di interesse per le Squadre Nazionali Giovanili. Sono riportati per comodità di lettura 
anche gli eventi nazionali più importanti. Nella consultazione considerare che: 

 le gare nazionali sono considerate valide per le politiche di selezione quando espressamente indicato; 

 le gare Etu Junior Cup non sono tutti eventi di pari qualificazione tecnica, per cui si ha interesse a partecipare 
solo agli eventi posti in grassetto; 

 il calendario e anche l’attività delle Squadre Nazionali potrà essere soggetto a modifiche dettate da variazioni 
apportate dall’ ITU e dall’ETU.  
 

CALENDARIO INTERNAZIONALE  2014   (aggiornato al 31/12/2013) 
2 febbraio  Campionato italiano individuale Winter Triathlon Campodolcino (SO) 

15, 16 Febbraio Campionati Mondiali Winter Triathlon Cogne (AO) 

16 marzo  Camp. Ita Ass duathlon sprint e U23 Romano di Lombardia (BG) 

12 Aprile ETU Triathlon Junior European Cup Quarteira Quarteira (POR) 

26, 27 aprile Campionato Italiano Giovani Duathlon, Individuale e a Squadre Vibonati 

11 Maggio ETU Triathlon Junior European Cup Vierzon Vierzon (FRA) 

16-18 Maggio ETU Youth Olympic Games Qualifier Weert (NED) 

24 Maggio ETU Triathlon Junior European Cup Brno CZE 

31 Maggio - 2 Giugno Campionato Italiano Giovani Aquathlon Porto S. Elpidio 

31 Maggio 2014 ITU Duathlon World Championships Pontevedra (ESP) 

7 Giugno  ETU Triathlon Junior European Cup Kupiškis Kupiškis (LIT) 

20-22 June ETU juniors Triathlon European Championships Kitzbuhel (AUT) 

20-22 June ETU elite and juniors Mixed relay Kitzbuhel (AUT) 

26 , 28 Giugno ETU U23 Mixed relay European Championships Penza (RUS) 

http://www.triathlon.org/events/event/2014_pontevedra_itu_duathlon_world_championships


 

 

2/11 Programma Squadre Nazionali Giovanili 2014 

 

 

 

26 , 28 Giugno ETU Youth Triathlon European Championships (relay) Penza (RUS) 

5 Luglio ETU Triathlon Junior European Cup Holten Holten (NED) 

12,13 Luglio Campionato Italiano Giovani Triathlon, Individuale e a Squadre Levico Terme (TN) 

19-20 Luglio ETU Triathlon Junior European Cup Geneve Geneve (SVI) 

26, 27 Luglio Prova a cronometro Giovani  Aqui Terme (TO) 

9-10 Agosto ETU Triathlon Junior European Cup (semi-final/final) Tiszaujvaros Tiszaujvaros (HUN) 

22-23 Agosto ETU Powerman Junior Duathlon European Championships Weyer (AUT) 

22-23 Agosto ETU Powerman Duathlon Mixed relay for elite and juniors Weyer (AUT) 

22-23 Agosto Etu  Junior European Cup Notthingham  (GBR) 

30 Agosto Camp. Italiani  Aquathlon  Napoli 

26 Agosto – 1 Settembre ITU elite and juniors Triathlon World Championships Edmonton (CAN) 

13-14 Settembre Camp.Ita Olimpico Sapri (SA) 

14 Settembre ETU Triathlon Junior European Cup Koper Koper (SLO) 

27 Settembre ETU Triathlon Junior European Cup Alanya Alanya (TUR) 

27, 28 Settembre Finale Coppa Italia e Coppa Regioni Campo Galliano 

4-5 Ottobre Camp.Ita Sprint e staffetta 2+2 Riccione (RI) 

 
 

3. Criteri e norme generali per le Squadre Nazionali 

1. Gli atleti delle categorie giovanili, fino alle categorie Juniores, selezionati per rappresentare l’Italia nelle 
competizioni internazionali ufficiali, si definiscono atleti delle Squadre Nazionali Giovanili.  

2. La selezione dei componenti delle Squadre Nazionali Giovanili viene eseguita dal Direttore Tecnico Giovanile 
(DTG) dopo essersi consultato con i suoi collaboratori per le Squadre Nazionali e con il DT. 

3. Il DTG può decidere di selezionare un numero di atleti inferiore ai posti disponibili nel rispetto degli obiettivi 
agonistici prefissati per quella competizione.  

4. Nella scelta degli atleti da selezionare il DTG può tenere conto di: 

a. prestazioni di gara in eventi precedenti; 

b. stato di forma; 

c. capacità tecniche dell’atleta in relazione al processo di sviluppo a lungo termine; 

d. capacità di prestazione nelle discipline di nuoto e corsa; 

e. valore formativo della competizione in previsione dello sviluppo dell’atleta; 

f. capacità di integrazione nella Squadra; 

g. interesse per strategie di gara a favore di altri componenti. 

5. Gli atleti selezionati devono soddisfare i criteri di ammissione relativi alla competizione considerata. Se i criteri 
di ammissione sono soddisfatti da un numero di atleti maggiori rispetto ai posti disponibili sarà il DTG a 
scegliere gli atleti della Squadra Nazionale Giovanile per quella competizione. 
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6. In ogni momento il DTG può decidere di escludere dalla Squadra Nazionale Giovanile gli atleti 
precedentemente selezionati, qualora ritenga che non ci siano le condizioni per raggiungere gli obiettivi 
tecnici e agonistici prefissati, per motivi inerenti la condizione di salute e segnalati dallo staff medico o per 
mancanza di riscontri, verifiche o monitoraggio di ordine tecnico precedentemente concordati. 

7. Il DTG può decidere, in casi di particolare interesse per l’Italia, di attribuire una quota ad atleti scelti che non 
rispettino dei criteri precedentemente definiti.   

8. Le liste degli atleti iscritti a competizioni internazionali, consultabili nei siti di ITU e ETU, se precedenti alla data 
limite per effettuare sostituzioni, non hanno alcun valore. I nominativi degli atleti potrebbero essere stati dati 
unicamente allo scopo di preservare i posti disponibili per l’Italia in quella competizione.  

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

10. Negli eventi che prevedono la competizione a Squadre, la selezione dei componenti verrà fatta dal DTG, nei 
termini previsti dal regolamento in vigore, anteponendo gli interessi della Squadra Italiana alle capacità 
espresse dai singoli.  

11. Le modalità di accesso alle Squadre Nazionali e i programmi possono essere variate in ogni momento, 
dandone opportuna e tempestiva comunicazione, anche a seguito a modifiche apportate da ITU e ETU ai 
calendari e ai criteri di partecipazione alle competizioni.  

4. Programmi delle Squadre Nazionali Giovanili 

Le Squadre Nazionali Giovanili nel corso della stagione 2014 parteciperanno alle seguenti competizioni 
internazionali.  

STAGIONE AGONISTICA SNG 2014 (Aggiornato al 31/12/2013) 
15, 16 Febbraio Campionati Mondiali Winter Triathlon Cogne (AO) 

12 Aprile ETU Triathlon Junior European Cup Quarteira Quarteira (POR) 

11 Maggio ETU Triathlon Junior European Cup Vierzon Vierzon (FRA) 

16-17-18 Maggio ETU Youth Olympic Games Qualifier Weert (NED) 

24 Maggio ETU Triathlon Junior European Cup Brno CZE 

31 Maggio 2014 ITU Duathlon World Championships Pontevedra (ESP) 

7 Giugno  ETU Triathlon Junior European Cup Kupiškis Kupiškis (LIT) 

20-22 June ETU juniors Triathlon European Championships Kitzbuhel (AUT) 

20-22 June ETU elite and juniors Mixed relay Kitzbuhel (AUT) 

26 , 28 Giugno ETU Youth Mixed relay European Championships Penza (RUS) 

5 Luglio ETU Triathlon Junior European Cup Holten Holten (NED) 

19-20 Luglio ETU Triathlon Junior European Cup Geneve Geneve (SVI) 

9-10 Agosto ETU Triathlon Junior European Cup (semi-final/final) Tiszaujvaros Tiszaujvaros (HUN) 

22-23 Agosto ETU Powerman Junior Duathlon European Championships Weyer (AUT) 

22-23 Agosto ETU Powerman Duathlon Mixed relay for elite and juniors Weyer (AUT) 

22-23 Agosto Etu  Junior European Cup Notthingham  (GBR) 

26 Agosto – 1 Settembre ITU elite and juniors Triathlon World Championships Edmonton (CAN) 

14 Settembre ETU Triathlon Junior European Cup Koper Koper (SLO) 

27 Settembre ETU Triathlon Junior European Cup Alanya Alanya (TUR) 

http://www.triathlon.org/events/event/2014_pontevedra_itu_duathlon_world_championships
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Le prove Junior Continental  Cup a cui l’Italia parteciperà sono state scelte in base ad esigenze di programmazione 
e selezionando quelle a cui parteciperanno le rappresentative europee più qualificate, in modo da favorire la 
migliore esperienza possibile agli atleti convocati. Ad oggi le gare Etu Junior Cup che sembrano essere più 
qualificate sono quelle segnate in grassetto.  

5. Selezione per le competizioni di maggiore interesse   

 

5.1. Cogne ITU Winter Triathlon World Junior Championships  

Selezione a discrezione dello Staff delle Squadre Nazionali Giovanili su indicazione del CT del Winter 
Triathlon. 

 

5.2. Pontevedra Duathlon World Championships  

Sono disponibili fino a 4 posti (2 uomini e 2 donne) che verranno assegnati secondo i seguenti criteri:  
i. fino a due posti per gli atleti arrivati nei primi 5 posti ai campionati europei o ai campionati mondiali di 

duathlon dell’anno precedente; 
ii. uno o più posti U/D assegnati dal DTG dopo essersi consultato con i suoi collaboratori anche in base 

all’osservazione della seguente gara: 

o Campionati Italiani Assoluti Duathlon Sprint – 16 Marzo- Romano di Lombardia (BG)  

nella quale verrà valutato  se le prestazioni degli atleti mostrano la potenzialità di ottenere un risultato 
ai campionati europei in linea con gli obiettivi prefissati; 

 

5.3. ETU Triathlon Junior European Cup 

La rappresentativa della Squadra Nazionale sarà formata dal Direttore Tecnico Giovanile (DTG) dopo essersi 
consultato con i suoi collaboratori per le Squadre Nazionali. E’ comunque possibile la partecipazione di altri 
atleti di interesse che ne fanno richiesta secondo quando descritto nei paragrafi  6 e 9.3.  

Le Squadre Nazionali Giovanili, soprattutto per questioni di budget, parteciperanno ufficialmente solo alle 
prove ritenute più qualificate. E’ auspicabile però che le Società riescano a coinvolgere gli atleti che hanno 
obiettivi di crescita verso l’alto livello in prove di Coppa Europa.  

Le prove di Coppa Europa Junior rappresentano una tappa formativa importante per la crescita a lungo 
termine dei giovani atleti, un momento di confronto essenziale con gli atleti stranieri, il primo contatto con 
le gare internazionali ITU e le prime occasioni di inserirsi nei ranking internazionali.  

Le prove di Coppa Europa hanno limitazioni sul numero totale di partecipanti e sul numero di atleti per 
nazione. Per cui gli atleti eccedenti possono essere messi in wait list. E’ importante pertanto rendere noto al 
DTG la volontà di partecipazione alla competizione, inviando le richieste di partecipazione almeno 45 giorni 
prima la data dell’evento, corredate dalla copia del certificato medico valido per la stagione in corso, 
secondo le procedure descritte nel paragrafo 6. In ogni caso è necessario comunicare appena possibile 
eventuali richieste do cancellazione, secondo le procedure descritte nel suddetto paragrafo, in modo da 

http://www.triathlon.org/events/event/2013_cogne_itu_winter_triathlon_world_championships


 

 

5/11 Programma Squadre Nazionali Giovanili 2014 

 

 

 

evitare possibili sanzioni alla Fitri e permettere le procedure di sostituzione degli atleti con quelli posti in 
wait list . 

Per favorire la partecipazione alle prove di Coppa Europa si è reso disponibile un fondo economico da 
adoperare per fornire un rimborso spese ad una rosa ampia di atleti di interesse nazionale che faranno 
richiesta di gareggiare a spese personali o della Società, come descritto nel punto 9.3.  

 

5.4. Weert ETU Youth Olympic Games Qualifier 

Il numero massimo di atleti che possono comporre la rappresentativa deve essere confermato dall’ETU. I 
posti disponibili verranno assegnati a discrezione dello staff delle Squadre Nazionali mediante 
l’osservazione diretta degli atleti negli eventi sotto indicati. 

i. Raduno di valutazione.  Il raduno si svolgerà nel weekend del 29-30 Marzo e sarà dedicato agli atleti 
nati nel 1997/1998. Nel raduno verranno valutate le capacità di interesse ipotizzando la finalizzazione 
della preparazione per il 16 di Maggio. In base ai dati raccolti nel raduno verrà stilata una prima fascia 
di atleti di interesse.   

Al raduno si potrà partecipare esclusivamente per convocazione. Gli atleti interessati che vogliono 
essere presi in considerazione per la convocazione devono: 

o inviare entro il 1 Marzo il modulo PSN aggiornato, considerando che le prestazioni di interesse 
sono, per il nuoto i 200m,400m e 800m e per la corsa 3000m o 5000m.  

ii. Gara di osservazione. Verrà data comunicazione della gara utilizzata per l’osservazione degli atleti di 
interesse. E’ intenzione utilizzare una gara di Triathlon Sprint tra entro il 4 Maggio.   

 

5.5. Kitzbuhel ETU Triathlon Junior European Championships  

Il numero massimo di atleti che possono comporre la rappresentativa deve essere confermato dall’ETU. I 
posti disponibili verranno assegnati secondo i seguenti criteri:  
i. fino a due posti per gli atleti arrivati nei primi 5 posti ai campionati europei o ai campionati mondiali di 

triathlon dell’anno precedente; 
ii. fino a un massimo di 3 posti totali da ripartire per uomini e donne in base alla osservazione della 

seguente gara: 

o prova di Grand Prix Italia o altra gara indicata dal DTG (periodo 1-25 Maggio)  

nella quale verrà valutato  se le prestazioni degli atleti mostrano la potenzialità di ottenere un risultato 
ai campionati europei in linea con gli obiettivi prefissati; 

iii. eventuali posti rimanenti saranno assegnati dal DTG agli atleti che, a discrezione del DTG e dello Staff 
delle Squadre Nazionali, hanno mostrato di avere le potenzialità per ottenere un risultato in linea con 
gli obiettivi prefissati. 

Criteri di eleggibilità. 
Per essere selezionati gli atleti devono soddisfare i seguenti criteri di eleggibilità: 
i. Impegno a non gareggiare in altre competizioni nelle due settimane precedenti all’evento, se non 

preventivamente concordato con il DTG; 
ii. aver inviato, alla mail sasgiovanitriathlon@gmail.com (per c.c. a giovani@fitri.it) ,  il modulo delle 

prove standard nazionali (PSN) con i tempi  realizzati nel 2014; 

mailto:sasgiovanitriathlon@gmail.com
mailto:giovani@fitri.it
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iii. aver realizzato nell’anno in corso per il sistema PSN con le distanze previste per le Squadra Nazionale 
Junior almeno  100 punti. Dei punti suddetti almeno 65 devono essere realizzati nella corsa, che si 
possono ottenere ad esempio nei 5000m realizzando per gli uomini tempi inferiori a 15’30 e per le 
donne tempi inferiori a 18’05. Le informazioni e i dettagli sul sistema PSN sono consultabili sulla 
documentazione relativa disponibile sul sito federale nella sezione Giovani/Entra nel Team.  

iv. In caso di impossibilità a soddisfare i criteri precedenti relativi al sistema PSN (ad esempio per 
infortunio, malattia o altre motivazioni) è necessario contattare preventivamente il DTG richiedendone 
l’esenzione che avverrà o meno a sua completa discrezione. 
 

5.6. Kitzbuhel ETU Triathlon Junior European Championships - Team Relay 

La Squadra sarà formata dal Direttore Tecnico Giovanile dopo essersi consultato con i suoi collaboratori 
nell’interesse dell’Italia in base alla valutazione della prova individuale. 

 

5.7. Penza ETU Triathlon Youth European Championships 

La formazioni femminili e maschili  saranno composte ognuna da tre atleti delle fasce di età previste dall’ITU 
per questa competizione. La Squadra sarà formata dal Direttore Tecnico Giovanile (DTG) nell’interesse 
dell’Italia secondo i seguenti criteri: 

i. fino a un posto per gli atleti vincitori, per la categoria di interesse, della gara: 

o prova di Coppa Italia Porto Sant’Elpidio 1-2 Giugno 

nella quale verrà valutato se le prestazioni degli atleti mostrano la potenzialità di ottenere un risultato 
di Squadra ai campionati europei in linea con gli obiettivi prefissati. 

ii. posti rimanenti assegnati a discrezione del DTG dopo essersi consultato con i suoi collaboratori. 
 

5.8.  ITU Triathlon World Junior Championships 

Il numero massimo di atleti che possono comporre la rappresentativa dipende dai risultati conseguiti ai 
Campionati Europei dello stesso anno. La Squadra sarà formata dal Direttore Tecnico Giovanile (DTG) 
nell’interesse dell’Italia secondo i seguenti criteri: 

i. piazzamento nei primi 5 classificati ai Campionati Europei di Triathlon dello stesso anno; 
ii. considerazione delle seguenti tipologie di gare fino al 20 Luglio 2014 : 

o Prove di Junior European Cup 

o Prove Grand Prix Italia 

nella quale verrà valutato se le prestazioni degli atleti mostrano la potenzialità di ottenere un risultato 
di rilievo ai campionati mondiali in linea con gli obiettivi prefissati. 

iv. eventuali posti rimanenti saranno assegnati agli atleti che hanno mostrato di avere le potenzialità per 
ottenere un risultato di rilievo in linea con gli obiettivi prefissati. 

Criteri di eleggibilità. 
Per essere selezionati gli atleti devono soddisfare anche i seguenti criteri di eleggibilità: 
i. Impegno a non gareggiare in altre competizioni nelle due settimane precedenti all’evento, se non 

preventivamente concordato con il DTG; 
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ii. aver inviato, alla mail sasgiovanitriathlon@gmail.com (per c.c. a giovani@fitri.it)  il modulo delle prove 
standard nazionali (PSN) con i tempi  realizzati nel 2014; 

iii. aver realizzato nell’anno in corso per il sistema PSN con le distanze previste per le Squadra Nazionale 
Junior almeno  110 punti. Dei punti suddetti almeno 75 devono essere realizzati nella corsa, che si 
possono ottenere ad esempio nei 5000m realizzando per gli uomini tempi inferiori a 15’17 e per le 
donne tempi inferiori a 17’45. Le informazioni e i dettagli sul sistema PSN sono consultabili sulla 
documentazione relativa disponibile sul sito federale.  

iv. In caso di impossibilità a soddisfare i criteri precedenti relativi al sistema PSN (ad esempio per 
infortunio, malattia o altre motivazioni) è necessario contattare preventivamente il DTG richiedendone 
l’esenzione che avverrà o meno a sua completa discrezione. 
 
 

6. Iscrizione a gare internazionali 

Ogni atleta può chiedere di essere iscritto alle prove internazionali Continental Junior Cup. La richiesta deve essere 
formalizzata dalla Società di appartenenza dell'atleta esclusivamente tramite l’invio della richiesta di iscrizione 
alla mail sngtriathlon@gmail.com  e per c.c. a sasgiovanitriathlon@gmail.com, entro e non oltre il 45° giorno 
precedente la data della gara. Non sono valide comunicazioni o richieste pervenute direttamente allo Staff Fitri o 
ad altre mail. Sarà cura del DTG completare l’iscrizione trasmettendola all’Ufficio Direzione Sportiva. Si ricorda 
inoltre che:  

 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, per cui la richiesta di iscrizione dovrà essere 
completa di copia del certificato medico valido per la stagione in corso. 

 le liste degli atleti iscritti a competizioni internazionali, consultabili nei siti di ITU e ETU, se precedenti alla 
data limite per effettuare sostituzioni, possono contenere nominativi dati dalla Fitri unicamente allo scopo di 
preservare i posti disponibili per l’Italia in quella competizione;  

 la mancata partecipazione alla gara di un atleta entrato in start list comporta penalità da parte dell’ITU per 
l’atleta e la nazione ed è compito della Società di appartenenza comunicare, esclusivamente tramite l’invio 
alla mail sngtriathlon@gmail.com  e per c.c. a sasgiovanitriathlon@gmail.com, la rinuncia dell'atleta a 
partecipare entro due giorni dalla pubblicazione della start list; 

 gli atleti che non compaiono in start list vengono inseriti dall’ITU in una wait list dalla quale potrebbero 
successivamente accedere in lista di partenza per rinunce o sostituzioni; 

 le possibili sostituzioni di atleti italiani saranno decretate a giudizio del DTG. Nel caso in cui il DTG non si 
avvarrà di tale facoltà, il meccanismo di reintegro degli atleti italiani in start list sarà determinato in base ai 
criteri previsti dall’ITU.   

7. Criteri di convocazione a raduni e gare per il 2014 e 2015 

Saranno presi in considerazione, se non diversamente specificato in precedenza: 

i. le gare internazionali 2014; 

ii. l’osservazione diretta in raduno e in gara da parte dello Staff delle Squadre Nazionali e del PT; 

mailto:sasgiovanitriathlon@gmail.com
mailto:giovani@fitri.it
mailto:sngtriathlon@gmail.com
mailto:sasgiovanitriathlon@gmail.com
mailto:sngtriathlon@gmail.com
mailto:sasgiovanitriathlon@gmail.com
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iii. i Campionati italiani giovanili 2014 di Triathlon e Duathlon; 

iv. i Campionati italiani assoluti 2014 triathlon sprint (per gli atleti delle categorie junior e YB); 

v. i Campionati italiani assoluti 2014 di Duathlon sprint (per gli atleti delle categorie junior e YB); 

vi. le prove del Grand Prix Italia. 

 

8. Attività di raduno 2014 

Sono in programma per il 2014 diversi raduni delle Squadre Nazionali Giovanili e del Progetto Talento, allo scopo di 
dare possibilità di coinvolgimento agli atleti potenziali talenti, realizzare un opera di monitoraggio e osservazione 
diretta degli atleti, fornire accesso a strutture e programmi di qualità e allo stesso tempo fornire importanti input 
metodologici per la preparazione. Di seguito la tabella programmatica complessiva. 

 

RADUNO NUMERO ATLETI PERIODO LUOGO 

Raduno Nazionale Progetto Talento 24 atleti  31 ott- 3 Nov Baratti (LI) 

Raduni RTO (accesso libero) entro il 23 Dicembre (varie sedi) 

Raduno Nazionale Progetto Talento 24 atleti e 10 tecnici 27-30 Dicembre CPO Roma 

Raduno Squadra Nazionale Giovanile   21 atleti e 5 tecnici 2-7 gennaio 2014 CPO Roma 

1° raduno interregionale  20-24 atleti Entro il 1 Marzo Concentramento Nord-Est 

1° raduno interregionale  20-24 atleti Entro il 1 Marzo Concentramento Nord-Ovest 

1° raduno interregionale  20-24 atleti Entro il 1 Marzo Concentramento Centro-Sud 

raduno SNG anni 97/98 16 atleti e 5 tecnici  29-30 Marzo Baratti (LI)  

Raduno SNG  
24 atleti e 10 tecnici 17-21 aprile Baratti (LI)  

Raduno Nazionale Progetto Talento 1 

Raduni RTO (accesso libero) entro il 1 Settembre (varie sedi) 

Raduno premondiale SNG 8 atleti e 4 tecnici 11-22 Agosto raduno  (da definire) 

2° raduno interregionale  20-24 atleti Entro il 15 Settembre Concentramento Nord-Ovest 

2° raduno interregionale  20-24 atleti Entro il 15 Settembre Concentramento Nord-Est 

2° raduno interregionale  20-24 atleti Entro il 15 Settembre Concentramento Centro-Sud 

Raduno Nazionale Progetto Talento 2 24 atleti-20 tecnici 10-11-12 Ottobre 2014 Baratti (LI)  

Raduno Nazionale Progetto Talento 3 24 atleti – 20 tecnici 27-30 dicembre CPO Roma   
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9. Fascia di interesse per le Squadre Nazionali. 

Si definisce una fascia di interesse relativamente alle attività delle Squadre Nazionali, costituita da una rosa di 
atleti più ampia rispetto a quella delle Squadre Nazionali Giovanili, secondo quanto esposto di seguito. 

 

9.1 Criteri di ingresso. 

Possono entrare a far parte della fascia di interesse per le Squadre Nazionali tutti gli atleti che soddisfano uno o 
più dei seguenti criteri: 

i. classificati nei primi 5 posti del: 

a. Campionato Italiano Giovanile di categoria di Triathlon del 2013; 

b. Classifica Finale della Coppa Italia 2013; 

c. Classifica della Finale di Coppa Italia 2013; 

ii. posizionati nei primi 5, relativamente alla propria categoria nei Campionati italiani assoluti 2013 
di Duathlon e Triathlon sprint; 

iii. posizionati nei primi 3 nei Campionati italiani di categoria di Duathlon e Acquathlon; 

iv. segnalati dallo Staff delle Squadre Nazionali; 

v. che hanno partecipato a raduni nazionali delle Squadre Nazionali. 

Tutti gli atleti della fascia di interesse possono essere coinvolti nelle attività delle Squadre Nazionali e possono 
richiedere supporto sotto il profilo metodologico. I livelli di coinvolgimento nelle attività delle Squadre Nazionali 
Giovanili e il tipo di supporto verranno definiti e comunicati di volta in volta attraverso il sito federale.  

 

9.2  Inserimento nella fascia di interesse per le Squadre Nazionali 

Per essere inseriti nella fascia di interesse gli atleti che rispettano i criteri sopra descritti devono inviare, 
personalmente o per mezzo della propria Società, la richiesta di inserimento alla mail 
sasgiovanitriathlon@gmail.com (e per c.c. a giovani@fitri.it), compilando il modulo PSN - Youth/Junior fornito in 
allegato e disponibile sul sito federale.  

Inoltre, per consentire il supporto e l’efficace coinvolgimento nelle attività, è necessaria la condivisione della 
propria attività di allenamento con lo Staff delle Squadre Nazionali e del PT, inviando alla mail: 
sasgiovanitriathlon@gmail.com la apposita tabella in formato elettronico per la memorizzazione e gestione degli 
allenamenti.  

La tabella è nominale e verrà consegnata via mail all’atleta e al proprio tecnico, successivamente alla richiesta di 
ingresso nella fascia di interesse.  

 

N.B. Il mancato invio della tabella può comportare l’esclusione dalla fascia di interesse per le Squadre Nazionali.  

 

 

mailto:sasgiovanitriathlon@gmail.com
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9.3   Supporto per l’attività agonistica 

L’attività agonistica delle Squadre Nazionali Giovanili può dare l’opportunità di fare esperienze di gare 
internazionali ad un numero ristretto di atleti, dipendente anche dalle risorse economiche rese disponibili. Tuttavia 
per i giovani atleti è importante, in particolare nel triathlon e in particolare per i potenziali talenti, avere la 
possibilità di fare esperienze formative come quelle rappresentate dalle gare internazionali, per le qualità degli 
atleti che vi partecipano. E’ intenzione della Fitri consentire ad un numero maggiore di atleti di fare esperienze di 
gara rispetto a quello direttamente coinvolto nelle Squadre Nazionali. Allo scopo si è deciso di riservare un 
rimborso agli atleti appartenenti alla fascia di interesse che intendono partecipare a proprie spese o a spese della 
propria società alle prove di Coppa Europa Junior. Le possibilità di rimborso sono limitate ad un massimo di 3000 
euro e sono condizionate dal numero di richieste pervenuto e dall’ interesse dello staff delle Squadre Nazionali e 
del PT nei confronti degli atleti richiedenti.  

Valgono comunque le seguenti norme: 

i. il rimborso per ogni atleta è fissato ad una cifra di 300 euro per gara; 

ii. è possibile richiedere il rimborso fino ad un massimo di due gare; 

iii. la richiesta di rimborso può essere fatta dalla Società, dal tecnico dell’atleta o dall’atleta stesso ma 
deve essere specificato chi sosterrà realmente le spese di trasferta e a chi deve essere accreditato il 
rimborso;  

iv. poiché l’obiettivo è l’esperienza formativa e non il risultato agonistico il rimborso viene concesso 
qualunque sia la posizione di arrivo nella gara per la quale si è chiesto il rimborso; 

v. il rimborso non viene concesso se l’atleta nella gara per cui chiede il rimborso non è partito, è stato 
squalificato o si è ritirato quando avrebbe potuto completare la competizione; 

vi.  il rimborso viene concesso se l’atleta ha inviato entro i due termini previsti del 1/6/2014 o del 
1/9/2014 i moduli del sistema PSN; 

vii. il rimborso non viene concesso se l’atleta non invia la periodica tabella in formato elettronico per la 
memorizzazione e gestione degli allenamenti; 

viii. gli uffici federali non possono rendersi disponibili a contribuire all’organizzazione della trasferta per 
la quale si chiede il rimborso, quando richiesto può essere comunicata l’eventuale organizzazione 
delle Squadre Nazionali per la stessa trasferta.  

 

La programmazione delle gare 2014, evidenziando quelle per le quali si chiede il rimborso, deve pervenire entro 
e non oltre il 10/2/2014. Non possono essere prese in considerazione richieste arrivate oltre tale limite.  

Le richieste devono essere inviate via mail a  sngtriathlon@gmail.com  per c.c. a sasgiovanitriathlon@gmail.com, 

I nominativi degli atleti che hanno ottenuto la possibilità di rimborso e le gare per cui il rimborso è reso disponibile 
saranno comunicati entro due settimane dal termine di presentazione della suddetta richiesta.  

 

 

 

 

mailto:sngtriathlon@gmail.com
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10. Staff e riferimenti per le Squadre Nazionali Giovanili  

Le Squadre Nazionali Giovanili e i programmi sui potenziali Talenti sono due delle attività coordinate direttamente 
dal DTG. Di seguito sono elencati i componenti dello Staff e i riferimenti utili, che rimangono a disposizione per le 
richieste di informazioni, approfondimenti e supporto nel loro campo di competenza. 

 

Squadre Nazionali Giovanili 
sngtriathlon@gmail.com 

Bottoni Alessandro                                                      

Direttore Tecnico Giovanile                                               
Email: alessandrobottoni@fitri.it  

Massimiliano Di Luca 
Coordinatore attività Squadre Nazionali Giovanili 
Email: maxdiluca@inwind.it 

Massimiliano Biribò  
Tecnico Collaboratore Squadre Nazionali Giovanili 
Email: massibiribo@libero.it 

Romina Ridolfi 
Tecnico Collaboratore Squadre Nazionali Giovanili 
Email: rridolfi78@gmail.com   

Genevie Church  
Tecnico Collaboratore Squadre Nazionali Giovanili 
Email: gmcchurch@hotmail.it  

Giuseppe Campagna  
Tecnico Collaboratore Squadre Nazionali Giovanili 
Email: campagnaprofgiuseppe@libero.it  

 

Massimo Galletti 
Tecnico Collaboratore Squadre Nazionali Giovanili 
Email: info@naturstube.it  

Roberto Barsi  
Tecnico Collaboratore Squadre Nazionali Giovanili 
Email: roberto.barsi@libero.it  

Giulia De Ioannon  
Progetti per la preparazione fisica Youth e Junior 
Email: giulia.deioannon@alice.it  

Luca Bianchini  
Preparatore Fisico Squadre Nazionali Giovanili 
Collaboratore SAS Giovani e Progetto Talento  
Email: lucabianchini@alice.it 

Carmela Fabiano  
Medico di riferimento Squadre Nazionali Giovanili, 
SAS Giovani e Progetto Talento 
Email: fabiano.carmela@yahoo.it  

SAS Giovani e Progetto Talento 
sasgiovanitriathlon@gmail.com 
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