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REQUISITI GENERALI  

DI PARTECIPAZIONE AI 
CAMPIONATI ITALIANI 2020  

 

 

REQUISITI GENERALI (Approvati dal Consiglio Federale 1 febbraio 2020) 

 
1. Ai campionati italiani Individuali potranno partecipare solamente atleti con tesseramento agonistico e di 

nazionalità italiana; 
 

2. Per partecipare a tutti i Campionati Italiani è necessario aver disputato almeno una gara di stessa 
specialità e distanza uguale o superiore, ad eccezione di Triathlon Lunga Distanza, Cross, Duathlon, 
Winter Triathlon ed Aquathlon dove è sufficiente aver fatto almeno una gara di calendario anche nel 
precedente anno agonistico. 

 
 

3. Per partecipare ai Titoli Giovanili (fino a Under 23 compresi), non è richiesta la partecipazione a gare 
precedenti a quella in cui ci si iscrive. 
 

4. Ai Campionati Italiani a Squadre con formula a Staffetta, è ammessa la partecipazione di 1 atleta 
straniero per squadra, tesserato per la Società che lo schiera. Nel caso di staffetta o 1 uomo o 1 donna, 
comunque tesserati per la Società che li schiera. 

 
 

5. Per tutti i Titoli Italiani, anche quelli validi quali prova dei Circuiti Nazionali, è prevista la partecipazione 
di atleti stranieri che non concorreranno al titolo e relativo montepremi, e che partiranno in base al 
proprio Rank (se posseduto), esclusa la prima batteria ove questa è prevista o obbligatoria. In ogni 
caso gli atleti stranieri dovranno avere classifica separata dal titolo. 
 

6. Per il Titolo Assoluto/U23 di Triathlon Olimpico non è prevista la partecipazione di atleti stranieri. 

 
 

7. Il tesseramento giornaliero non dà accesso alla partecipazione ad alcun Titolo Nazionale, pertanto nei 
Campionati Italiani in cui non sono previste manifestazioni aggiuntive, le Società Organizzatrici non 
potranno prevedere iscrizioni dei tesserati di giornata. 
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Classificazione Atleti Elite 
La classificazione di atleti Elite di cui all’Art. 2 del Regolamento Tecnico, serve unicamente a stabilire gli 
aventi diritto alla prima batteria nelle competizioni in cui questo è previsto, per la partecipazione al 
Circuito Grand Prix, e per il Titolo Olimpico Assoluto/U23. 
 
Art.2: Attività Elite 
L’attività Elite si suddivide in “Elite di primo livello” e “Elite di secondo livello”. 
 

A) Fanno parte del raggruppamento “Elite di primo livello” gli atleti assoluti rientranti nei punti seguenti: 

• Atleti appartenenti ai gruppi sportivi militari e corpi dello Stato. 

• Atleti che nella stagione corrente ed in quella precedente, hanno partecipato ai Campionati 
Europei e Mondiali, di qualsiasi specialità, e alle ITU WTS e World Cup. 

• Atleti nei primi 6 classificati assoluti dei Campionati Italiani Assoluti di Triathlon di ogni distanza, 
nel corrente anno agonistico. 

• Atleti nei primi 3 classificati assoluti nei Campionati Italiani Assoluti di Wintertriathlon, di Duathlon 
e di Aquathlon di ogni distanza, nel corrente anno agonistico. 
Per le categorie Giovani rientrano anche: 

• Atleta convocato nella stagione corrente o in quella precedente ai Campionati Europei o Mondiali 
di Triathlon 

• Atleta presente nel Rank Etu Elite per l’anno in corso 
• Top 20 nel Rank Etu Junior per l’anno precedente o presenti nel Rank Etu Junior per l’anno in 

corso 
• Atleta della lista LN corrente  

 
B) Fanno parte del raggruppamento “Elite di secondo livello” gli atleti rientranti nei punti seguenti: 

1) Atleti classificati nei Rank 
  Triathlon Olimpico: primi 100 uomini - prime 50 donne 
  Triathlon Sprint: primi 100 uomini- prime 50 donne 
  Triathlon Lungo: primi 50 uomini - prime 25 donne 
  Duathlon: primi 75 uomini - prime 35 donne 

 
2) Atleti delle categorie Juniores e Youth B che soddisfano i seguenti requisiti, elencati in ordine di 

priorità: 
• Fino ai primi 25 posti assoluti maschili o prime 20 assolute femminili ai Campionati Italiani 

Assoluti di Triathlon, alle tappe del Grand Prix nell’anno corrente o in quello precedente; 
• Top 12 Junior Classifica corrente di Coppa Italia; 
• Top 8 Youth B Classifica corrente Coppa Italia. 
 

 
1. Campionati Individuali Assoluti e U23 di Triathlon Olimpico 

Potranno partecipare tutti gli atleti della categoria Elite di 1° livello, fino ad un massimo di 100 uomini e 
75 donne. Al fine di raggiungere i suddetti massimi, potranno partecipare gli atleti Elite di 2° livello nei 
primi 150 uomini e 100 donne del Rank Olimpico, ricomprendendo gli U23 che rientrano in tali 
posizioni. Per gli Juniores tutti coloro che rientrano negli Elite di primo livello e i primi 10 riconosciuti 
Elite di secondo livello secondo la graduatoria del precedente punto B classificazione atleti Elite. 
Potranno inoltre essere concesse Wild Card nel numero massimo di 21 totali di cui 5 per Elite, 10 per 
Under 23, 3 per Junior maschi e 3 per Junior femmine, che andranno ad aumentare i numeri di cui 
sopra fino ad un massimo di 115 uomini e/o 90 donne, qualora le Wild Card vengano utilizzate tutte 
per uomini o tutte per donne, ad esclusione delle 6 dedicate agli Juniores. 
I Titoli U23 saranno assegnati fra tutti i partecipanti della Categoria Senior 1 fino a 23 anni, 
ricomprendendo gli Juniores. 
Gli atleti aventi diritto secondo i criteri di cui sopra non potranno partecipare ad altra competizione sul 
territorio nazionale nel fine settimana in cui si svolge il Campionato Assoluto/U23 di olimpico. La 
violazione del dispositivo comporta deferimento agli Organi di Giustizia. 

 
2. Campionati Individuali Assoluti di Triathlon Sprint 

Potranno partecipare tutti gli atleti che hanno disputato almeno una gara di stessa specialità e 
distanza uguale o superiore prima della scadenza termini d’iscrizione. 
Possono partecipare gli atleti stranieri, e non concorrono al Titolo e al montepremi dei Campionati. 
Possono partecipare gli atleti delle categorie Juniores e Youth B. 
La prima batteria sarà composta solamente dagli atleti Elite, in base al rispettivo Rank, aggiornato alla 
chiusura delle iscrizioni, a cui saranno aggiunte le Wild Card concesse a norma di Regolamento 
Tecnico. 
Le Società Organizzatrici dovrà stabilire il tempo massimo per la percorrenza delle frazioni nuoto+bici. 
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3. Campionati Italiani U23 di Triathlon e Duathlon Sprint 

Potranno partecipare tutti gli atleti della categoria Senior 1 fino ai 23 anni, I Titoli verranno assegnati 
nell’ambito dei Campionati Assoluti di specialità. 

 
4. Campionato Italiano Triathlon Lunga Distanza (Medio) Assoluto, di Categoria, a Squadre 

Possono partecipare gli atleti stranieri, ma non concorrono al Titolo e al Montepremi dei Campionati. 
La classifica di Squadra è per somma di tempi. 
Non potranno partecipare atleti Juniores e Youth. 

 
5. Campionato Italiano Triathlon Olimpico Cross Country Assoluto e di Categoria 

Possono partecipare gli atleti stranieri, ma non concorrono al Titolo e al montepremi dei Campionati. 
Non potranno partecipare atleti Youth. 

 
6. C.I e Criterium Universitari di Triathlon 

Potranno partecipare solamente gli atleti in possesso dei requisiti previsti dalle normative del CUSI. 
Potranno essere inseriti in una gara Gold o Silver presente nel calendario che ne fa regolare richiesta. 
Nella prima batteria della gara partiranno tutti coloro che concorrono al Campionato e al Criterium. 

 
7. Campionati Assoluti a Staffetta di Triathlon e di Duathlon 

Gara a squadre assoluta 2 uomini e 2 donne (sequenza donna-uomo-donna-uomo). Per il Triathlon 
almeno 2 atleti per squadra devono avere punteggio Rank di Specialità valido alla scadenza iscrizioni 
(1 uomo ed 1 donna). 
Nella composizione delle squadre è ammesso uno straniero Maschio o Femmina, tesserato per la 
Società per cui gareggia. 
Possono partecipare gli atleti delle categorie Junior e Youth B e questi ultimi senza limitazioni ai 
rapporti bici. 
Si applica la squalifica con interruzione di competizione per le Squadre doppiate. 
 

8. I Campionati Italiani di Categoria Triathlon Olimpico No Draft. 
Non possono partecipare gli atleti Elite di 1° livello, ovvero: atleti appartenenti ai gruppi sportivi militari 
e corpi dello stato, nonché gli atleti che nella stagione corrente ed in quella precedente, hanno 
partecipato ai Campionati Europei e Mondiali nelle categorie U23 e Assolute, di qualsiasi specialità, e 
alle ITU WTS e World Cup. 
Le Società Organizzatrici potrà prevedere una batteria Elite a parte dal Titolo. 
Possono partecipare gli atleti stranieri, e non concorrono al Titolo e al montepremi dei Campionati Non 
potranno partecipare atleti Junior e Youth. 

 
9. Campionati Individuali Assoluti di Duathlon Sprint 

Potranno partecipare tutti gli atleti della categoria Elite, le Wild Card, e tutti quelli che abbiano un 
tesseramento agonistico valido alla scadenza iscrizioni. 
Possono partecipare gli atleti stranieri, e non concorrono al Titolo e al montepremi dei Campionati. 
Possono partecipare gli atleti delle categorie Juniores e Youth B. 

 
10. Campionato Italiano Duathlon Classico Assoluto, e Age Group 

Possono partecipare gli atleti stranieri, e non concorrono al Titolo e al montepremi dei Campionati Non 
potranno partecipare atleti Junior e Youth. 
Le partenze a batteria saranno regolate dal punteggio Rank e non dalle categorie di appartenenza. 
Per gli N.C si utilizza l’ordinativo alfabetico a seguire i punteggiati. 

 
11. Campionato Italiano Aquathlon Classico Assoluto e di Categoria 

Possono partecipare gli atleti stranieri, e non concorrono al Titolo e al montepremi dei Campionati Gli 
atleti della categoria Youth B e Juniores concorreranno al Titolo Assoluto ma non a quello di categoria 
poichè non previsto sulla distanza classica. 

 
12. Campionati Italiani Winter Triathlon Assoluto, di Categoria, Juniores e a Squadre 

Possono partecipare gli atleti stranieri, ma non concorrono al Titolo e al Montepremi dei Campionati. 
La classifica di Squadra è per somma di tempi. 
Gli atleti delle categorie Junior e Youth B disputeranno la gara sulla distanza Sprint e non potranno 
essere inseriti nella classifica a squadre assoluta se tutti i titoli si disputano in unica manifestazione. 


