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Ill.mi Presidenti e Delegati Regionali e Provinciali 

Indirizzi e mail  

Oggetto: segnalazione ATLETI UNIVERSITARI tesserati per la Vostra Società e Attivazione Borse di Studio 
per Atleti/Studenti Meritevoli. 

L’ultimo Consiglio Federale ha istituito il Tavolo di lavoro dei CUS-CUSI-Università e Scuola, coordinato da 
Claudio Risso. 

Il Primo Obiettivo di questo Tavolo è creare le condizioni per la realizzazione di un Campionato Nazionale 
Universitario di Triathlon. Per fare ciò abbiamo necessità del vostro aiuto su alcuni aspetti: 

1. Ricevere, quanto prima, il numero dei vostri atleti universitari tesserati.  
2. Compilare nelle anagrafiche sul portale FITRI lo spazio indicante “universitario” e “Ateneo 

frequentato” nella sezione dei vostri singoli atleti 2020 (è una parte che può essere modificata anche 
con effetto retroattivo). Procedura che vi invitiamo a ripetere anche nelle prossime stagioni. 

Per raggiungere questo obiettivo, oltre alla vostra preziosa collaborazione, potrete comunicare ai vostri 
atleti universitari che la FITRI ha messo a bilancio 20.000 € per finanziare Borse di Studio per atleti/studenti 
che conseguano sia nello studio, sia nello sport, risultati meritevoli di essere sostenuti. 

Il programma, che prevede l’assegnazione di 30 borse di studio (10 destinate agli universitari e 20 in favore 
degli atleti della scuola secondaria di secondo grado) nel corso dell’anno scolastico e dell’anno accademico 
2020-2021, promuove e supporta la “Dual Career”, un primo piccolo ma importante passo che vuole 
promuovere in maniera tangibile i valori di eccellenza dei nostri giovani atleti che coniugano al meglio i 
risultati sul campo gara e gli impegni scolastici. 
 
Qui di seguito il link per scaricare i bandi: 
https://www.fitri.it/it/component/phocadownload/category/201-borse-di-studio.html 
Allo studio del tavolo la possibilità di: 

 attivazione del pulsante Universitari sul portale FITRI con visibilità da parte della CUS/Università di 
appartenenza;  

 doppio punteggio per la gara di CNU sia per la società dell'atleta che per il CUS di riferimento  
 atleta gareggia per le gare di CNU con body CUS/Università di appartenenza 

Certi che vorrete essere parte di questo progetto, vi ringrazio per la collaborazione e vi auguro buon lavoro. 

 

Gianluca Tasin 
Presidente Consulta Nazionale Organizzazione Territoriale FITRI 

 


