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DEFINIZIONE DELLE LISTE ATLETI PER LE  

SQUADRE NAZIONALI GIOVANILI E PROGETTO TALENTO 

 

 

A. Fascia di interesse per le Squadre Nazionali Giovanili e Progetto Talento 

Si definisce una fascia di interesse relativamente alle attività delle Squadre Nazionali e del Progetto Talento, 

costituita da una rosa di atleti ampia rispetto a quella delle Squadre Nazionali Giovanili, secondo quanto 

esposto di seguito. 

 

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; 

b. Classifica Finale della Coppa Italia; 

ii. classificati nei primi tre nelle prove di Coppa Italia; 

iii. posizionati nei primi 5, relativamente alla categoria U19, nei Campionati italiani assoluti 

di Duathlon, Triathlon sprint e nelle prove di Grand Prix; 

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

v. segnalati dallo Staff delle Squadre Nazionali e del Progetto Talento 

vi. atleti che hanno partecipato a raduni nazionali delle Squadre Nazionali e del Progetto 

Talento 

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 
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Squadre Nazionali Giovanili e il tipo di supporto verranno definiti e comunicati di volta in volta 

attraverso il sito federale.  

I risultati considerati sono quelli relativi all’anno in corso.  

 

 

 

 

2   Inserimento nella fascia di interesse  

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.  

 

3   Supporti e promozione del Talento 

I potenziali talenti inseriti nella fascia di interesse verranno supportati nella loro attività attraverso: 

i. la partecipazione a raduni periodici  

ii. il supporto metodologico nella programmazione tecnica e agonistica  

iii. il supporto economico alla attività agonistica mediante il sistema di rimborsi secondo quanto 

definito nel programma SNG 2014 

mailto:sasgiovanitriathlon@gmail.com
mailto:giovani@fitri.it
mailto:sasgiovanitriathlon@gmail.com
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iv. l’accesso per i tecnici dei potenziali talenti a programmi di formazione e aggiornamento 

dedicati 

v. la possibilità di accedere ai programmi agonistici delle Squadre Nazionali Giovanili e la 

possibilità di fare utili esperienze formative nelle gare internazionali 

vi. possibili supporti economici per lo svolgimento delle attività di allenamento e studio 

 

4    Obblighi e condizioni di uscita dal Programma  

L’atleta inserito nella fascia di interesse del Progetto Talento e delle Squadre Nazionali Giovanili deve rispettare 

una serie di impegni volti a permettere l’attività di promozione e supporto del Talento . Il programma prevede 

la verifica sistematica della crescita tecnica e prestativa degli atleti, attraverso: 

 la condivisione del percorso di crescita verso l’alto livello, per il quale l’atleta, il suo tecnico e la 

sua Società si impegnano a dare il massimo per la riuscita del programma; 

 il monitoraggio continuo; 

 le prove cronometrate o la partecipazione a gare di nuoto e corsa valide per il sistema PSN nel 

corso della stagione; 

 la verifica degli obiettivi di progressione tecnica precedentemente pianificati, mediante 

l’osservazione diretta degli allenamenti e la partecipazione ai raduni; 

 i risultati agonistici (in modo sempre più rilevante con il crescere degli atleti); 

L’atleta che non si impegna nel fare in modo che  i punti precedenti vengano rispettati può essere escluso dal 

programma. In particolare l’atleta deve: 

i. partecipare a tutti i raduni in cui è convocato; 

ii. inviare periodicamente la tabella degli allenamenti; 

iii. comunicare le eventuali prestazioni realizzate in gare di nuoto e corsa, nelle serie standard di 

lavoro e inviare aggiornamenti dei moduli PSN; 

Inoltre l’atleta rappresenta un modello di riferimento per i suoi coetanei e per gli atleti più giovani per cui deve 

rispettare in ogni occasione di allenamento e gara una condotta idonea e rispettosa delle regole, delle persone 

e degli avversari.  
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B. T-Squad  

Si definisce una fascia ristretta di potenziali talenti denominata T-Squad e composta dai potenziali talenti già 

inseriti nella fascia di interesse e che hanno espresso maggiori potenzialità e maggiori disponibilità ad 

intraprendere un percorso verso l’alto livello.  L’ingresso nella T-Squad avviene per segnalazione da parte dello 

staff del Progetto Talento e la verifica della presenza delle condizioni necessarie da parte del DTG.  

 

C.  Team Talenti 2020 

Appartengono al Team Talenti 2020 gli atleti inseriti nel progetto Talenti 2020, secondo quanto definito nella 

apposita sezione del Progetto Talento.  

 

 

D. Squadre Nazionali Giovanili 

Si ritengono appartenenti alle Squadre Nazionali Giovanili quegli atleti convocati ad una rappresentativa 

ufficiale giovanile per una gara internazionale o ad un raduno nazionale. La lista verrà aggiornata ogni anno.  I 

criteri e le politiche di selezione e coinvolgimento sono definiti nel programma delle Squadre Nazionali 

Giovanili del corrente anno.  

 

E.   Liste PSN 

Le liste PSN sono liste, assolute e per fasce di età, ricavate dalle prove cronometriche di nuoto e di corsa. 

Hanno lo scopo di mettere in evidenza, tra i più giovani, quelli di maggiore interesse limitatamente alla capacità 

prestativa nel nuoto e nella corsa e il loro livello relativo rispetto alle graduatorie assolute. 
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FASCIA DI INTERESSE PROGETTO TALENTO E DELLE SQUADRE NAZIONALI GIOVANILI  

(aggiornamento a Luglio 2014) 

 

DONNE 
 

1995F 

 

IOGNA-PRAT LUISA  1995  SNG o T-SQuad 

SFORZA GIULIA  1995  SNG o T-SQuad 

1996 F  

OLMO ANGELICA  1996  SNG o T-SQuad 

PARODI FEDERICA  1996  SNG o T-SQuad 

INVERNIZZI FRANCESCA 1996   

TAMBURRI ALESSANDRA  1996  SNG o T-SQuad 

FERLAZZO FRANCESCA 1996   

SALTARELLI ALICE  1996   

1997 F 

 

ROMANO MARICA  1997   

POZZUOLI MICHELA  1997  SNG o T-SQuad 

CONTU MANUELA  1997  SNG o T-SQuad 

DE QUARTO VALERIA 1997   

PANTALEONI ANITA  1997   

D'ANIELLO CECILIA 1997  SNG o T-SQuad 

1998 F 

 

MORETTI SARA  1998  T-SQuad 

ALGERI ALICE  1998  T-SQuad 

CASSINARI CATERINA  1998   

ANSALONI DANIELA  1998   

FOSCHI SARA 1998   

DEL BONO CARLOTTA 1998   

MOLINARI TANIA 1998   

TAVERNA BEATRICE 1998  SNG o T-SQuad 

EGGER ALESSANDRA 1998   

    

http://risultati.fitri.it/RisTAtleta.asp?Anno=2012&CodAna=35337
http://risultati.fitri.it/RisTAtleta.asp?Anno=2012&CodAna=36644
http://risultati.fitri.it/RisTAtleta.asp?Anno=2012&CodAna=60042
http://risultati.fitri.it/RisTAtleta.asp?Anno=2012&CodAna=69941
http://risultati.fitri.it/RisTAtleta.asp?Anno=2012&CodAna=45602
http://risultati.fitri.it/RisTAtleta.asp?Anno=2012&CodAna=40672
http://risultati.fitri.it/RisTAtleta.asp?Anno=2012&CodAna=38327
http://risultati.fitri.it/RisTAtleta.asp?Anno=2012&CodAna=41319
http://risultati.fitri.it/RisTAtleta.asp?Anno=2012&CodAna=61100
http://risultati.fitri.it/RisTAtleta.asp?Anno=2012&CodAna=49993
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1999 - 2000 F 

 

CRESTANI FRANCESCA  2000  T-Squad, Talenti 2020 

MISSAGLIA CARLOTTA 1999  T-Squad, Talenti 2020 

D'ANTINO FABIOLA 1999  T-Squad, Talenti 2020 

BIFANO ELENA 1999  Talenti 2020 

ROMANO GIADA 1999   

MERLO MARTA 1999  Talenti 2020 

MAZZER ERIKA 1999  Talenti 2020 

BONACINA CARLOTTA 1999  Talenti 2020 

REPETTO GIULIA 1999  Talenti 2020 

SILVA ALICE 1999  Talenti 2020 

MALLOZZI BEATRICE 2000  T-SQuad 

 
 

Uomini 
 

1995 M 

 

CORRA' MARCO  1995  SNG o T-SQuad 

SALVINO RICCARDO  1995  SNG o T-SQuad 

CARLINO STEFANO 1995   

NATARI RICCARDO  1995  SNG o T-SQuad 

ROTTENSTEINER PHILIPP 1995   

ALCARAS ANDREA  1995   

1996 M 

 

CHIODO ALBERTO  1996  SNG o T-SQuad 

ESERCIZIO EDOARDO 1996   

FANOTTOLI LUCA 1996   

UGAZIO MARCELLO  1996  SNG o T-SQuad 

BONACINA MICHELE  1996  SNG o T-SQuad 

1997M 

 

CATTABRIGA VALERIO  1997   

GALA MATTEO  1997  SNG o T-SQuad 

GULIENETTI ALESSANDRO  1997   

PURZER GIANLUCA  1997  SNG o T-SQuad 

http://risultati.fitri.it/RisTAtleta.asp?Anno=2012&CodAna=54793
http://risultati.fitri.it/RisTAtleta.asp?Anno=2012&CodAna=32966
http://risultati.fitri.it/RisTAtleta.asp?Anno=2012&CodAna=50811
http://risultati.fitri.it/RisTAtleta.asp?Anno=2012&CodAna=56259
http://risultati.fitri.it/RisTAtleta.asp?Anno=2012&CodAna=41485
http://risultati.fitri.it/RisTAtleta.asp?Anno=2012&CodAna=65657
http://risultati.fitri.it/RisTAtleta.asp?Anno=2012&CodAna=60565
http://risultati.fitri.it/RisTAtleta.asp?Anno=2012&CodAna=43644
http://risultati.fitri.it/RisTAtleta.asp?Anno=2012&CodAna=70871
http://risultati.fitri.it/RisTAtleta.asp?Anno=2012&CodAna=51141
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SOLDATI GIULIO  1997  SNG o T-SQuad 

ARU EMANUELE  1997   

VERGALLITTO LUCA 1997   

AZZANO NICOLA  1997  SNG o T-SQuad 

PESAVENTO FRANCO 1997  SNG o T-SQuad 

MICOTTI STEFANO 1997  SNG o T-SQuad 

1998 M 

 

PAVOLINI NICOLO'  1998   

LAZZARETTO MIRKO  1998  T-SQuad 

SOSNIOK JAKOB  1998  T-SQuad 

SPINAZZE' FEDERICO 1998  T-SQuad 

TONEATTI EDOARDO 1998   

CAPROTTI TOMMASO 1998   

POLIZZI DANIEL  1998   

1999 M 

 

ANGELINI SAMUELE 1999  T-SQuad 

CARBONI ALESSANDRO 1999   

RAGAZZO NICOLO' 1999   

BERTRANDI THOMAS 1999  T-SQuad 

GIANGOLINI MARCO 1999   

2000M 

 

STRADA NICOLO 2000   T-SQuad 

SALETTA RICCARDO 2000   

INGRILLI DAVIDE 2000  T-SQuad 

 

 

 

http://risultati.fitri.it/RisTAtleta.asp?Anno=2012&CodAna=46911
http://risultati.fitri.it/RisTAtleta.asp?Anno=2012&CodAna=38920
http://risultati.fitri.it/RisCItalia.asp?Anno=2012&CodAna=37206&Atleta=ROCCHEGIANI%20LORENZO
http://risultati.fitri.it/RisTAtleta.asp?Anno=2012&CodAna=47709
http://risultati.fitri.it/RisTAtleta.asp?Anno=2012&CodAna=41079
http://risultati.fitri.it/RisTAtleta.asp?Anno=2012&CodAna=40790
http://risultati.fitri.it/RisTAtleta.asp?Anno=2012&CodAna=66888

