
FITRI: 
PER GUARDARE 
OLTRE
Esperienza e innovazione 
per una grande FITRI



Dopo due quadrienni in cui ho avuto l’onore di guidare la Federazione Italiana Triathlon, mi 

ricandido alla Presidenza con la ferma volontà di proseguire un percorso virtuoso iniziato nel 

2013. È stato un cammino denso di soddisfazioni raccolte e di traguardi raggiunti anche grazie 

ai profondi cambiamenti dettati da scelte coraggiose, talvolta non condivise da tutti, ma che, 

senza alcun dubbio, hanno dato frutti importanti.

Nei due quadrienni passati, insieme con la mia squadra, abbiamo profondamente rinnovato 

l’immagine della FITRI mantenendo allo stesso tempo alta l’attenzione sulle questioni finan-

ziarie, aspetto che ci ha consentito di risanare un bilancio in sofferenza che in otto anni è 

passato da 2 a oltre 5 milioni di Euro. So di aver agito con dedizione e determinazione in tutti i 

settori. In quello strettamente agonistico, abbiamo ottenuto risultati di prestigio in ambito 

internazionale che hanno segnato la storia del nostro sport (dal primo podio in WTS alle prime 

vittorie in World Cup fino alla doppietta ai Mondiali Juniores 2019). Le gare del nostro calenda-

rio, tra cui spiccano le ormai numerose prove internazionali presenti sul territorio italiano, sono 

sempre più attraenti e di qualità. Per quanto concerne gli aspetti tecnici, che riguardano sia la 

formazione delle figure di riferimento, sia un rinnovato approccio al triathlon, ho trasmesso 

una visione proiettata al futuro e all’eccellenza che ci ha consentito di cavalcare l’onda di uno 

sport che sta viaggiando a velocità siderale.

L’anno appena terminato è stato drammatico per molti aspetti della vita delle persone e ha 

anche colpito duramente il nostro sport. Nonostante ciò abbiamo retto egregiamente al forte 

impatto della pandemia del Covid-19, fattore ulteriore per cui sarebbe davvero irragionevole 

e immotivato interrompere il cammino di crescita intrapreso. Ora è necessario rilanciare il 

triathlon italiano dopo un 2020 difficile, affidando la guida della FITRI a persone competenti 

che conoscono in profondità il nostro sport e che lo sappiano gestire con lungimiranza e 

senza secondi fini. Interrompere questo percorso strutturato e proficuo che poggia su solide 

basi gettate negli anni scorsi sarebbe deleterio: per questo mi ripropongo di guidare la FITRI 

per il mio terzo e ultimo mandato. Presento dunque un ricco programma con tante idee, 

grande motivazione e una forte e coesa squadra che lavorerà al mio fianco mettendo in 

campo esperienza, competenza e professionalità. Continueremo a innovare attraverso 

progetti seri, concreti e qualificati che, sono sicuro, renderanno la FITRI sempre più grande. 

Per guardare Oltre.

Luigi Bianchi



CHE COSA È STATO FATTO 

Si chiude questo quadriennio iniziato all’insegna dell’innovazione del nostro movimento 

con risultati importanti sia a livello agonistico sia organizzativo. Emblematici esempi sono 

la storica doppietta (oro e argento) ai campionati Mondiali Juniores 2019 di Losanna, la 

coppa del Mondo in Sardegna diventata una tappa fissa del circuito World Cup e l’accordo 

con IRONMAN.

Purtroppo nel 2020 il COVID-19 ha pesantemente condizionato la nostra vita, negli affetti, 

nel lavoro e anche nel modo di fare sport. Siamo però convinti che da questa crisi possano 

nascere anche nuove e importanti opportunità per ripartire e crescere.

La Federazione ha affrontato questa situazione imprevedibile mettendo al primo posto le 

società, i tecnici e soprattutto l’attività giovanile consapevole che sarebbe stato questo 

settore l’anello più debole: privare i giovani del contatto con i propri compagni di allena-

mento e con i propri amici avrebbe causato gravi rinunce e inevitabili distacchi dall’attività 

agonistica. 

La FITRI ha però messo in atto azioni in tutti i settori, in particolare: 

 - gratuità della formazione per i tecnici; 

 - restituzione delle quote di affiliazione per le società e dei tesseramenti atleti 2020,   

    con contributi che hanno superato il milione di euro;

 - ulteriore riduzione del 50% del costo di affiliazione per le società e drastico calmiera- 

    mento delle quote di tesseramento per gli atleti con uno sconto del 89% per la ripar- 

    tenza del 2021;

 - sostegno economico agli organizzatori.



IL RINNOVAMENTO ATTRAVERSO COMPETENZA,

ESPERIENZA E SERIETÀ: IL NOSTRO CREDO

La forza del cambiamento sta nella conoscenza, esperienza e comprensione del passato. 

Si può migliorare e innovare con successo solo partendo da una profonda conoscenza di 

quanto è stato fatto, valorizzando e sviluppando le esperienze positive e imparando 

anche da ciò che non ha prodotto i risultati previsti.

E noi lo sappiamo. 

Il triathlon di oggi e di domani richiede un rinnovamento continuo. Il trend di crescita 

degli ultimi otto anni potrà proseguire solo se basato su concrete conoscenze attraverso 

progetti seri e qualificati. 

Senza competenze e professionalità il nuovo non avanza: distrugge.

LA SQUADRA

Proprio per guidare questi cambiamenti nonché realizzare e gestire le innovazioni neces-

sarie in tutte le aree della nostra Federazione, è fondamentale avere una squadra forte e 

competente. 

Una squadra composta da persone che conoscano molto bene tutti gli ambiti perché li 

vivono nella quotidianità; una squadra di persone eticamente inattaccabili e con il desi-

derio di sviluppare ulteriormente il Triathlon Italiano; una squadra spinta da passione, 

serietà e competenza.



LORENZA 
BERNARDI
Laureata in sociologia e due master editoriali all’atti-

vo, ho un passato di atleta agonista nella nazionale 

italiana di karate, vincendo sette volte i Campionati 

Europei e tre volte i Mondiali. 

Nei primi anni duemila mi avvicino al triathlon come 

atleta, fino a intraprendere il percorso di tecnica 

all’interno della Federazione. Negli ultimi quattro 

anni sono stata responsabile del triathlon giovanile 

per la regione Lombardia (RGT) e Responsabile 

Nazionale della Comunicazione Giovanile. 

Quando non alleno, sono una scrittrice di libri per 

ragazzi e per young adult.  Spesso vado a parlare 

nelle scuole su argomenti come la crescita, la moti-

vazione, la fioritura personale, il concetto di ‘poter-

cela fare’, la parità di genere.  
Mi candido come Consi-
gliera quota Tecnici 
perché desidero mettere 
a disposizione della 
Federazione le mie com-
petenze, sia come ex 
atleta che come allena-
trice. 

Il mio obiettivo è lavo-
rare su un concetto di 
sport sempre più 
inclusivo.  

La squadra



PIER 
ALBERTO 

BUCCOLIERO

Sono un paratleta dal 2009, da quando ho iniziato a 

cimentarmi nel canottaggio e poi nella canoa, fino 

ad innamorarmi del triathlon nel 2016. Da subito mi 

ha colpito quel legame che c'è con l'acqua, con la 

natura stessa, e quel primordiale spirito di arrivare a 

concludere la triplice con le proprie forze.  

Un decennio di sport paralimpico, in tutte le sue 

mille sfaccettature, mi  ha permesso di aprire la 

mente a nuovi e disparati equilibri, che servono a 

comprendere le essenziali diversità che ci accomu-

nano. Queste esperienze hanno portato una grande 

consapevolezza che nello sport gli attori principali, 

cioè noi atleti, dobbiamo oltre che dare tutto in gara 

anche impegnarci al massimo per consolidare le 

basi su cui questo grande movimento si fonda. Valo-

rizzarci, confrontarci, crescere anche fuori dai campi 

gara, dialogare con i tecnici e la federazione per fare 

sì che tutto il sistema sia sempre più efficiente, ma 

soprattutto che ci permetta di continuare ad alimen-

tare la fiamma della nostra passione.

Fare parte di questo 
team per rappresen-

tare tutti gli atleti per 
me significa essere 

con loro, con tutti 
loro. 

Per continuare a 
rappresentare la 

FITRI nel migliore dei 
modi possibili, 

costruendo il futuro 
del triathlon italiano.

La squadra



GIUSEPPE 
CAMPAGNA

Sportivo da sempre (docente di scienze motorie dal 

1978 fino al 2019, Ufficiale istruttore alla sezione 

ginnica della scuola allievi ufficiali di Cesano di 

Roma, allenatore di Triathlon), ho avuto la fortuna di 

fare della mia passione giovanile il mio lavoro e lo 

sport continua, ancora oggi, ad essere una parte 

importante del mio impegno sociale. 

Tesserato FITRI dal 2000, tecnico dal 2002 e qualifi-

ca di coordinatore dal 2009, dal 2005 al 2016 ho 

avuto incarichi tecnici federali nel settore giovanile 

ed in ultimo responsabile di Macro Area, sono 

docente regionale e ho avuto modo di confrontarmi 

con tanti tecnici della penisola per  comprendere le 

diverse realtà societarie di cui è composto il nostro 

sport. Nel 2016 sono stato eletto in Consiglio Fede-

rale svolgendo il mio mandato con una particolare 

attenzione al ruolo dei tecnici e all’attività giovanile, 

supportando politicamente le attività del SIT con 

l’obiettivo di formare i tecnici ed elevare il grado di 

preparazione. 

Nel 2020 sono stato insignito dal CONI della meda-

glia di bronzo al valore sportivo come dirigente.

Per il prossimo qua-
driennio, sarei onorato 
di rappresentare i diri-
genti in Consiglio 
Federale e continuare 
a dare il mio contribu-
to, scevro da interessi 
personali, per lo svi-
luppo del triathlon in 
Italia, forte dell’esperi-
enza maturata e della 
mia nuova condizione 
di insegnante in pensio-
ne e quindi a completa 
disposizione della 
struttura politica e 
tecnica della FITRI.

La squadra



MARCO 
COMOTTO

Mi candido nuovamente perché credo nel Triathlon e 

nel suo sviluppo. Ho dedicato più di 30 anni della 

mia vita al Triathlon ed ho contribuito alla sua espan-

sione. Sono stato consigliere nazionale negli anni 

del riconoscimento CONI a Federazione Sportiva 

Nazionale, consigliere regionale, Presidente del 

Comitato Lazio, e ora consigliere nazionale. Ho 

proposto e sviluppato tanti progetti che hanno indi-

scutibilmente dato i frutti attesi portando alla Fede-

razione anche rilevanti contributi economici dal 

MIUR per lo sviluppo del duathlon nella scuola e da 

partner privati con un investimento considerevole in 

biciclette e caschi dati in dotazione ai territori. Attra-

verso il mio coordinamento, il settore giovanile ha 

avuto crescita quantitativa, qualitativa e risultati 

agonistici di prestigio mai avuti in precedenza. Ho 

organizzato i primi Campionati Italiani degli anni '90 

e tanti altri ancora negli anni successivi. 

Desidero ancora dare il 
mio apporto a questa 

Federazione che ha 
bisogno di migliorare 
in pratiche gestionali, 
in esperienza e in pro-

fessionalità. 
Come tutti voi sono 

anche uomo di 
campo, pronto a trarre 

spunto dalle nuove 
esperienze che questo 

Sport sa dare.

La squadra



MARTINA 
DOGANA 
Sono nata nel 1979 a Valdagno (Vi), in una famiglia 

molto sportiva, e ho conseguito la Laurea in Lingue e 

Letterature Straniere all’Università di Verona con il 

massimo dei voti. Sin da bambina ho praticato varie 

discipline sportive: pattinaggio a rotelle, minibasket, 

tennis, sci di fondo, atletica leggera senza risultati di 

rilievo, ma con tanto impegno e divertimento, prima 

di approdare al triathlon, nel 1995. Proprio in questo 

sport, ho vinto sei titoli italiani long-distance, l’Ironman 

France a Nizza nel 2008 e diverse medaglie a Mon-

diali ed Europei. 

Da istruttrice FITri e FIN, mi impegno quotidianamen-

te  a trasmettere la passione per lo sport e il rispetto 

delle regole.

Mi ricandido per portare avanti l’impegno preso 

nello scorso quadriennio in cui, grazie all’attività 

della Commissione Donne, siamo riuscite ad avvici-

nare molte nuove triatlete al nostro mondo.

Negli scorsi quattro 
anni ho imparato molto 
e sono consapevole 
che c’è ancora tanto da 
fare: voglio ricandidar-
mi nel ruolo di rappre-
sentante atleti per 
dare continuità al 
buon lavoro iniziato e 
per far comprendere 
appieno le potenzialità 
di questo ruolo agli 
agonisti stessi, affin-
ché possano sfruttar-
mi come 'ponte' tra 
loro e la Federazione. 

La squadra



MAURO 
GARAVAGLIA

Ho 48 anni, sono imprenditore, appassionato di sport 

e da 25 anni triatleta. 

Ho fatto esperienza in Italia e all’estero ottenendo: 2 

bronzi europei Cross Triathlon, un bronzo mondiale 

nel Winter Triathlon, il 3^ posto all’European Tour 

XTERRA, e 3 qualifiche alle Hawaii per mondiali 

XTERRA oltre a 2 titoli italiani Age Group, vittorie e 

piazzamenti nazionali ed internazionali. Ho ricevuto 

la stella d’argento al merito sportivo e il titolo di capi-

tano nazionale Age Group ai Mondiali di Perth (Aus). 

Dal 1994 sono Presidente di società di triathlon, dal 

2000 consigliere del Comitato Regionale FITRI Lom-

bardia e dal 2012 al 2020 Presidente. Nei 9 anni alla 

presidenza, con i miei consiglieri, ho trasformato il 

Comitato Regionale lombardo in un esempio per 

l’intero movimento per originalità delle proposte, 

per organizzazione raggiunta, per relazioni instaura-

te. Nell’ultimo quadriennio, ho contribuito a riorga-

nizzare la commissione gare come consigliere. Mi 

piace essere preparato, professionale, affidabile e 

passionale.

Sento di dovermi can-
didare come consi-

gliere nazionale per 
portare la mia espe-

rienza insieme a 
questo gruppo di 

lavoro a beneficio del 
movimento del tria-

thlon italiano, con la 
stessa determinazione, 

professionalità e 
passione che ho 

nello sport.

MAURO 
GARAVAGLIA
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e da 25 anni triatleta. 

Ho fatto esperienza in Italia e all’estero ottenendo: 2 
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nel Winter Triathlon, il 3^ posto all’European Tour 
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XTERRA oltre a 2 titoli italiani Age Group, vittorie e 

piazzamenti nazionali ed internazionali. Ho ricevuto 

la stella d’argento al merito sportivo e il titolo di capi-

tano nazionale Age Group ai Mondiali di Perth (Aus). 

Dal 1994 sono Presidente di società di triathlon, dal 

2000 consigliere del Comitato Regionale FITRI Lom-

bardia e dal 2012 al 2020 Presidente. Nei 9 anni alla 

presidenza, con i miei consiglieri, ho trasformato il 

Comitato Regionale lombardo in un esempio per 

l’intero movimento per originalità delle proposte, 

per organizzazione raggiunta, per relazioni instaura-

te. Nell’ultimo quadriennio, ho contribuito a riorga-

nizzare la commissione gare come consigliere. Mi 

piace essere preparato, professionale, affidabile e 

passionale.

Sento di dovermi can-
didare come consi-

gliere nazionale per 
portare la mia espe-

rienza insieme a 
questo gruppo di 

lavoro a beneficio del 
movimento del tria-

thlon italiano, con la 
stessa determinazione, 

professionalità e 
passione che ho 

nello sport.

La squadra



NEIL 
MACLEOD
Sono avvocato specializzato in Diritto del Lavoro e 

Diritto sportivo e Cultore del Diritto presso l’Universi-

tà della Campania. Da oltre venti anni, sono impe-

gnato nello sviluppo del triathlon come atleta, orga-

nizzatore e dirigente. 

Ho ideato e contribuito allo sviluppo del settore 

Paratriathlon ed all’organizzazione di eventi interna-

zionali tra cui Iseo ed i prossimi Campionati del 

Mondo 2021. Collaboro con World Triathlon, per la 

quale ricopro l’incarico di Vicepresidente della Com-

missione Paratriathlon per il terzo mandato conse-

cutivo. Ho fondato e sono vicepresidente di Youable, 

Onlus che supporta persone con disabilità e colla-

bora con FITRI donando protesi e attrezzatura spor-

tiva a chi ne ha necessità.

 

Sono socio fondatore e segretario di Assotri, il sinda-

cato degli organizzatori delle gare di triathlon.

Il mio impegno profes-
sionale e civico è da 
sempre dedicato a 
garantire a chiunque 
pari opportunità di 
vita e competizione in 
un contesto sportivo 
sano, apprezzato e 
sostenibile.

La squadra



ROMINA 
RIDOLFI

Lo sport è il leitmotiv della mia vita, prima come 

atleta ed oggi come dirigente. Quarantadue anni, 

mamma di due giovani triatleti, una laurea in Econo-

mia Politica ed un MBA, lavoro per il maggior gruppo 

bancario italiano. 

Ho vestito la maglia azzurra prima nell’Atletica Leg-

gera e poi nel Multisport, partecipando a Campionati 

Europei e Mondiali. Nel 2005 ho avviato il settore 

giovanile dell’ASD T.D. Rimini, conseguendo nel 2019 

la qualifica di Coordinatore. Come Coordinatore 

Nazionale Giovanile prima e di Referente Ammini-

strazione e Programmi dell’Attività Giovanile di Fitri 

poi, ho vissuto un’esperienza importante e gratifi-

cante. Vivo da sempre a 360° l’attività organizzativa 

del T.D. Rimini, curando la segreteria, nella sua acce-

zione più ampia, di Campionati Italiani, Europei e 

Mondiali fino a Challenge Rimini e Riccione.

Dal 2018 sono la Presidente della mia società, un 

ruolo di grande responsabilità, ma al tempo stesso 

di grande soddisfazione.

Mi candido perché 
voglio mettere a 

disposizione della 
Federazione e di tutto 
il movimento italiano 
proprio questa polie-
dricità, in cui sport e 

passione si sono 
intrecciati 

continuamente. 

La squadra



GIAN 
PIERO 
SBLENDORIO
Gli amici mi chiamano Jean Pierre, sono del ‘67 e con 

mia moglie Desirée ho cinque figli: Melissa, Daniel, 

Aaron, Laura e Giulia. 

Lavoro come responsabile tecnico presso una multi-

nazionale Svizzera, grazie alla quale ho avuto la pos-

sibilità di viaggiare spesso all’estero, acquisendo 

importanti esperienze di vita.

Fin da bambino pratico le arti marziali, ma è stato 

con il karate, di cui sono cintura nera 3° Dan e arbitro, 

che sono riuscito a gareggiare in nazionale.

Prediligendo le distanze lunghe, è da molti anni che, 

con il desiderio di mettermi in gioco, prendo parte a 

maratone e Ironman.

Sono il fondatore e presidente della ASD Dimensio-

ne Sport, il cui scopo è di promuovere tutto il neces-

sario per favorire la pratica e la diffusione di ogni 

disciplina sportiva. Vorrei candidarmi per reclutare e 

seguire persone volenterose che credono nello 

sport.

Organizzando il Triathlon 
Internazionale di Mer-
gozzo, oltre che molte-
plici altri eventi sportivi 
di portata nazionale, 
come Paratriathlon, gare 
di nuoto e podistiche, ho 
potuto affinare le mie 
capacità organizzative. 
Sono proprio queste 
ultime che vorrei mette-
re a disposizione della 
Federazione, al fine di 
contribuire alla sua 
crescita ed evoluzione. 

La squadra



VLADI 
VARDIERO

 Ho deciso di candidarmi 
perché, dopo essermi 
impegnato per 3 qua-

drienni nel Comitato 
Regionale Veneto, come 

Delegato Provinciale, 
Consigliere, Vicepresiden-

te e Presidente, desidero 
mettere a disposizione 

della Federazione la mia 
esperienza pluriennale di 
Atleta, Tecnico e Dirigente. 

Ho sempre vissuto lo 
Sport come una grande 

passione e, volutamente, 
mai come un lavoro, ma 

sempre svolgendo le mie 
attività con professiona-

lità e competenza.

La squadra

Ho 63 anni, vivo a Noale (Ve) con mia moglie Cinzia, 

triatleta, e i miei 3 figli, anch’essi tutti amanti dello 

Sport. Sono laureato in Scienze Agrarie, ho conse-

guito un Master presso la Facoltà di Ingegneria 

Idraulica, abilitato alla professione, iscritto all’Ordine 

dei Dottori Agronomi e Forestali e Direttore Gestio-

nale di una azienda per 35 anni. Nella vita pubblica 

ho avuto anche esperienze come Amministratore 

Comunale, come Consigliere ed Assessore allo 

Sport nella mia città.  

Come Triatleta ho portato a termine oltre 150 gare su 

tutte le distanze (3 Ironman finisher) e tutte le spe-

cialità come Winter e Cross. Sono Insegnante Tecni-

co di Karate (Maestro), Kendo (Allenatore) e Triathlon 

(Istruttore). Per 25 anni sono stato Ufficiale di Gara di 

Karate internazionale. Come Dirigente sono Presi-

dente di una ASD di Triathlon, di una SSDRL multi-

sportiva e del Comitato Provinciale ASI di Venezia. 

Ho fatto parte della Giunta Regionale del Coni 

Veneto negli ultimi due quadrienni. Ho acquisito 

esperienza trentennale come Organizzatore di 

eventi sportivi, esperienza che ho portato anche 

nella triplice.

 Il CONI mi ha conferito le Stelle al Merito Sportivo di 

Bronzo, d’Argento e nel 2016 quella d’Oro.



CHE COSA 
SI FARÀ
Con questa squadra la FITRI del prossimo quadriennio potrà avere gli strumenti giusti 

per realizzare con successo i progetti nelle varie aree federali, continuando il prolifico 

lavoro svolto in questi anni. 

In particolare ci concentreremo sugli obiettivi di seguito elencati e per i quali abbiamo 

elaborato specifici piani d’azione:

GIOVANI 

Dopo aver più che raddoppiato il budget arrivando a investire più di 

€400.000 nel 2019 e aver ottenuto risultati agonistici impensabili fino a 

pochi anni fa, vogliamo proseguire lo straordinario lavoro svolto incre-

mentando ulteriormente le risorse per sostenere le società con settore 

giovanile 

UNDER 23

Vogliamo rilanciare questo settore strategico (passaggio dal settore 

giovanile all’Alto Livello) costruendo un programma a lungo periodo 

che coinvolga fin da subito le società stesse, permettendo agli atleti di 

combinare in parallelo carriera sportiva e universitaria 

ALTO LIVELLO

Lo scorso quadriennio è stata fatta una scelta radicale e coraggiosa: 

affidarci a uno dei migliori tecnici al mondo che ha rivoluzionato 

l’approccio dell’Alto Livello in Italia. Vogliamo proseguire su questa 

strada mettendo in pratica gli insegnamenti appresi affinché la Maglia 

Azzurra possa primeggiare in campo internazionale 

PARATRIATHLON 

Dopo 2 quadrienni esaltanti in termini agonistici puntiamo a consolida-

re la leadership internazionale incrementando ulteriormente i risultati, 

migliorando il circuito IPS, aumentando l’accessibilità alla disciplina e 

la condivisione con gli altri settori federali



Che cosa si farà

Ho 63 anni, vivo a Noale (Ve) con mia moglie Cinzia, 

triatleta, e i miei 3 figli, anch’essi tutti amanti dello 

Sport. Sono laureato in Scienze Agrarie, ho conse-

guito un Master presso la Facoltà di Ingegneria 

Idraulica, abilitato alla professione, iscritto all’Ordine 

dei Dottori Agronomi e Forestali e Direttore Gestio-

nale di una azienda per 35 anni. Nella vita pubblica 

ho avuto anche esperienze come Amministratore 

Comunale, come Consigliere ed Assessore allo 

Sport nella mia città.  

Come Triatleta ho portato a termine oltre 150 gare su 

tutte le distanze (3 Ironman finisher) e tutte le spe-

cialità come Winter e Cross. Sono Insegnante Tecni-

co di Karate (Maestro), Kendo (Allenatore) e Triathlon 

(Istruttore). Per 25 anni sono stato Ufficiale di Gara di 

Karate internazionale. Come Dirigente sono Presi-

dente di una ASD di Triathlon, di una SSDRL multi-
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Bronzo, d’Argento e nel 2016 quella d’Oro.

PARITÀ DI GENERE

Pur essendo aumentati i numeri della presenza femminile nei vari 

ambiti federali, c’è ancora tanto lavoro da fare. Nel prossimo quadrien-

nio daremo pari rappresentazione alle donne aumentando il recluta-

mento, la promozione e la formazione di atlete, tecniche e dirigenti 

attraverso programmi dedicati 

AGE GROUP 

L’obiettivo è di coinvolgere gli age group (AG) soprattutto a livello 

social, dedicando spazio a storie/testimonianze che non abbiano 

come tema solo l’agonismo. Su questa linea verrà finalizzata una APP 

(già in lavorazione) e realizzati eventi culturali/conviviali che rafforzino 

la community

MULTISPORT

Prendendo come modello strutturale e progettuale il Cross Triathlon 

che ha portato incredibili risultati, rilanceremo le altre aree Multisport 

TECNICI 

Continueremo a lavorare sulla formazione dei tecnici e delle tecniche, 

in particolare sulle specializzazioni nei vari settori (lunghe distanze, 

giovanili, pari opportunità, Age Group, Alto Livello). I tecnici potranno 

usufruire del nuovo manualeFITRI  che per la prima volta tratta in modo 

specifico tutti i settori. L’ampliamento dello staff Federale ci permet-

terà di aiutare concretamente le Società instaurando un filo diretto con 

i tecnici attraverso corsi sempre più numerosi e pratici 

GIUDICI E DELEGATI TECNICI 

Intendiamo promuovere il reclutamento dei futuri giudici tra i giovani 

universitari (e non) attraverso i contributi dei Comitati Regionali. 

Prevediamo un incremento del numero di delegati tecnici presenti sul 

territorio

ANTIDOPING

La lotta al doping sarà uno dei pilastri del prossimo quadriennio: la 

FITRI sarà all’avanguardia in questo settore investendo in risorse 

umane ed economiche



GIUSTIZIA SPORTIVA E CODICE ETICO

Verrà rivista l’operatività degli organismi di Giustizia Sportiva e verrà 

realizzato un Codice Etico per affiliati e tesserati che affronti le proble-

matiche più frequenti, fornendo indicazioni per evitare comportamenti 

sanzionabili e situazioni conflittuali

DECENTRAMENTO 

Daremo maggiore importanza ai Comitati Regionali, cardini insostitui-

bili della promozione e dell’attività sportiva federale (giovani, age 

group, tecnici e giudici), potenziandone l’autonomia economica e 

organizzativa (iniziando con alcune Aree Test)

SVILUPPO E CRESCITA TERRITORIALE 

I progetti saranno differenziati regione per regione e in particolare nei 

territori dove si rileva la necessità di far crescere il numero di Società e 

tesseramenti. Saranno attuate strategie mirate a questo obiettivo

GARE

In questi ultimi anni Federazione e organizzatori hanno assicurato 

eventi sempre più sicuri e coinvolgenti. Attraverso le partnership con i 

grandi circuiti internazionali (nel 2021 tre IRONMAN, tre XTERRA e il 

Circuito Challenge Family) contribuiremo a rendere l’Italia un Paese di 

riferimento nel panorama degli eventi internazionali di triathlon. Ripro-

porremo il corso di Direttore Gara per avere maggiori qualifiche nelle 

numerose gare presenti in calendario

MARKETING & COMUNICAZIONE 

Consapevoli che per il nostro sport la visibilità è stimolo per l’acquisizione 

di nuovi tesserati e partner, continueremo a sviluppare la presenza del 

Triathlon su TV e carta stampata nonché la promozione sui Social Media e 

sul web

COMMISSIONI FEDERALI

È nostra intenzione affidare la Presidenza di alcune Commissione 

Federali anche a persone esterne al Consiglio Federale: questo per 

favorire un sempre maggiore arricchimento grazie all’apporto di com-

petenze e professionalità differenti

Che cosa si farà



GIOVANI



È stato un quadriennio sorprendente in termini di numeri e risultati, sicuramente dovuti 

anche a un budget dedicato alle attività giovanili più che raddoppiato rispetto al quadrien-

nio precedente: € 1,3 milioni investiti (di cui 350 k solo per le attività dedicate alle scuole). 

Per il prossimo quadriennio: 

sosterremo la centralità degli RGT che saranno individuati tramite Bando promos-

so dai Comitati Regionali a fronte di un profilo chiaro e puntuale. Saranno respon-

sabili dello sviluppo territoriale e dovranno coordinarsi e cooperare con gli altri 

RGT vicini, supportare attività promozionali e le attività per le scuole. Per tali attivi-

tà riceveranno un compenso congruo 

prevediamo incentivi ai tecnici che promuovano il Triathlon nelle scuole. Apriremo  

Centri Orientamento (attraverso il Bando CONI) e forniremo ai Delegati Provinciali 

ulteriori bici e zone cambio per l’attività nelle scuole

l’attività dei Comitati Regionali deve essere improntata alla promozione e allo 

sviluppo del movimento territoriale con particolare focus sui giovanissimi. Ritenia-

mo che, nell’ambito del Programma Sviluppo, possa essere inserita un’attività spe-

cifica per la categoria ragazzi per agevolare atleti e tecnici nel passaggio alla cate-

goria successiva. Verranno organizzati raduni (con criteri di accesso) aventi finalità 

non solo tecniche, ma anche aggregative e identificative (tramite abbigliamento 

creato ad hoc) 

renderemo tutto più automatico e meno manuale: PSN, iscrizioni gare, iscrizioni 

raduni, richieste contributi dovranno essere gestite attraverso procedure standard 

e materiali pronti, che facilitino e assicurino omogeneità

promuoveremo a tutti i livelli la comunicazione delle conoscenze federali con le 

società

sarà fondamentale continuare a sostenere le società che, pur avendo difficoltà 

economiche, abbiano continuato a curare il settore giovanile negli anni. Prosegui-

remo sulla linea già avviata di assegnare i contributi alle società in funzione della 

qualità dell’attività svolta non dimenticando coloro che devono sobbarcarsi 

lunghe trasferte per partecipare alle gare

daremo impulso all’attività promozionale slegata dall’attività di gara attraverso 

l’approvazione della modifica statutaria necessaria.

> 
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Giovani



UNDER 23



La categoria under 23 identifica un momento cruciale nel processo di sviluppo caratteriz-

zato da scelte (sportive e personali) importanti da parte degli atleti (che coinvolgono di 

rimando le Società e le famiglie). Il programma prevede un netto cambiamento rispetto al 

passato: si partirà considerando tutti gli atleti di potenziale interesse per poi supportare in 

maniera più incisiva quelli che evidenziano concretamente il desiderio e le potenzialità 

per ambire all’Alto Livello. Il supporto sarà basato su target ambiziosi ma concreti e 

permetterà agli atleti che accedono al programma la costruzione in parallelo di una 

carriera sportiva e universitaria. 

Tutto questo richiede da parte della Federazione un lavoro serio che:

I Centri Tecnici Federali possono diventare il motore per lo sviluppo e il riferimento per 

l’attività di eccellenza: dalla preparazione per l’Alto Livello, alla formazione di tecnici e 

dirigenti al supporto delle attività sul territorio. 

Parliamo di un progetto che necessiterà di lavoro a lungo termine, di competenze e di 

sostegno da parte di tutto il movimento; un progetto che non vuole sradicare atleti e 

strutture già esistenti ma che partirà dalle Società stesse, offrendo loro strumenti per 

potenziare l’attività fino a creare centri di riferimento per il territorio a beneficio di tutti. 

Nelle aree con ampia potenzialità di sviluppo, come nel Sud, il primo step sarà quello di 

creare Centri Territoriali che potranno ambire a diventare  Centri Federali nel lungo periodo.

coinvolga spiccate professionalità 

stanzi finanziamenti al programma 

includa sia i tecnici che le Società di appartenenza degli atleti

> 
> 

> 

Under 23



ALTO LIVELLO



Il Triathlon italiano arrivava da cinque cicli olimpici poco proficui sia per i limitati progressi 

dell’Alto Livello che per i risultati internazionali. Con grande coraggio, nell’ultimo qua-

driennio si è deciso di intraprendere una nuova strada con l’intento di smuovere un siste-

ma divenuto ormai statico, chiuso, autoreferenziale e inadeguato al confronto internazio-

nale. La scelta di aprire le porte a un tecnico straniero, il migliore disponibile, ha richiesto 

un grande sacrificio sia economico che organizzativo, ma ha creato i presupposti per un 

cambiamento necessario a stimolare la cultura della prestazione, per portare l’Italia del 

futuro ai vertici mondiali. 

Se sia stata o no una scelta giusta dipenderà da come saremo stati in grado di continuare 

sulla via dell’innovazione e dello sviluppo senza tornare al vecchio e confortevole sistema 

racchiuso nei nostri confini. Questo sarà il modo migliore per esprimere l’orgoglio di 

essere italiani e per far primeggiare la Maglia Azzurra in campo internazionale. 

Alto livello



PARATRIATHLON



Paratriathlon

Il paratriathlon italiano è modello di sviluppo nel mondo. Testimonianza di ciò è la riconfer-

ma dell’assegnazione dei Campionati del Mondo di Milano previsti per maggio 2021, la 

rielezione a vicepresidente della Commissione Paratriathlon in World Triathlon di Neil 

MacLeod. 

A livello nazionale il Circuito IPS (unico circuito esistente al mondo dedicato alla disciplina 

paralimpica) ha visto la partecipazione di una media di 36 atleti l’anno. Nel biennio 

2019/20 è stato registrato che l’11% dei paratriatleti  attivi nel mondo è di nazionalità italia-

na (fonte World Triathlon). 

Consapevoli del lavoro da fare e della strada da percorrere, queste sono le nostre proposte:

verrà individuata una figura apposita con competenze comunicative e manageria-

li per la promozione e l’avvio di nuovi atleti supportando le società interessate (tes-

seramento, classificazione, avviamento alle tre discipline, materiali necessari e 

loro reperimento). Tale figura si occuperà della promozione (nelle regioni o 

macro-aree) attraverso la creazione di 4/5 eventi promozionali da comunicare su 

vari canali. 

La stessa figura sarà di supporto a raduni/gare per lo staff dell’Alto Livello 

verrà completato il progetto Paratriathlon Ambassador, con il reclutamento sul 

territorio italiano di referenti informativi e di supporto per atleti e società. Saranno 

implementati gli interventi nelle scuole, la creazione di materiale promozionale e 

l’interscambio con le Società sul territorio. Si incentiveranno gare concomitanti 

(giovani+para – Elite+para – age group+para) con il formato IPS

verranno ulteriormente ampliate le attività di classificazione andando a coprire, 

oltre gli eventi agonistici, anche quelli promozionali

oltre al già presente modulo all’interno dei corsi istruttori, verranno organizzati 

convegni di macroarea e varato un corso specifico FITRI dedicato al paratriathlon

verranno creati tutorial o webinar con atleti e tecnici di settore da inserire su piat-

taforma in maniera permanente

> 

> 

> 
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PARITÀ DI GENERE



Parità di genere

Crediamo fermamente che la parità di genere (e l’inclusività a tutto tondo) sia un arricchi-

mento per la Federazione che ha quindi il compito di mettersi alla pari con gli altri Paesi 

che hanno già adottato strategie per raggiungerla appieno. 

È necessario pertanto spingere per una parità di genere (in un ambiente ancora prevalen-

temente maschilizzato) attraverso:

maggiori opportunità di lavoro (per le donne) in ambito sportivo

ampliamento del parterre tecnico includendo così visioni, approcci e sensibilità 

diversi

creare un percorso ad hoc per il reclutamento di figure femminili (coach, dirigenti, 

arbitre) agevolando il costo dei corsi e dei tesseramenti e favorendo il post reclu-

tamento attraverso un programma di mentoring per le figure femminili della 

Federazione. Lo scopo è creare un network femminile capiente e solido

favorire appuntamenti SIT che trattino la parità di genere in vari ambiti (sociali, 

sportivi, di comunicazione) e che diano ai tecnici e alle tecniche gli strumenti 

idonei per interfacciarsi in maniera corretta con le atlete e con gli atleti 

favorire meeting e programmi di empowerment esclusivamente rivolti alle atlete 

(sviluppo di consapevolezza, percezione del proprio corpo, leadership…) e, di 

contro, programmi di intelligenza emotiva per gli atleti maschi

garantire contributi alle società che hanno allenatrici regolarmente pagate e a 

quelle società che promuovano corsi interni per rafforzare la parità di genere

proseguire il percorso iniziato nel 2017 portando avanti il progetto “TryToTri” per 

avvicinare un numero sempre maggiore di donne al triathlon e arrivare a organiz-

zare un grande evento di triathlon per sole donne che preveda distanze e catego-

rie diverse

istituire una Commissione Donne Regionale che si interfacci con quella nazionale 

coordinando localmente attività e iniziative

incentivare  il numero di eventi dove è attiva la divisione di genere

realizzare il progetto presentato dalla Commissione Donne nel 2020 finalizzato a 

individuare i bisogni effettivi delle atlete delle categorie ‘giovani’ e le motivazioni 

del drop-out femminile nel periodo a cavallo tra youth B e junior, istituendo anche 

la figura di una tutor nelle singole Aree Territoriali. Pubblicare un libretto destinato 

alle atlete contenente le problematiche tipiche della pubertà

> 
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AGE GROUP



Age group

Crediamo sia necessario implementare il settore non solo quantitativamente ma anche 

qualitativamente, traducendosi in un maggior senso di appartenenza e di comunità, e 

arrivando a creare reti di interconnessione tra i tesserati. Ecco le nostre proposte:

sviluppare una app che possa fornire informazioni sulle performance del singolo 

atleta

rafforzare il senso di comunità attraverso l’implementazione di attività sui social

dare voce agli age group attraverso la pubblicazione delle loro storie sui social

realizzare eventi culturali e conviviali. Realizzare competizioni destinate a cate-

gorie professionali al fine di incentivare le relazioni oltre la sfera sportiva

istituire circuiti regionali (Coppa Regione) e di macroarea (Coppa Interregionale) 

con la creazione di tappe di Coppa Crono individuale e a squadre a livello regiona-

le (con finale nazionale)

revisionare il Super Rank: questa classifica dovrà individuare gli atleti che hanno 

ottenuto i migliori risultati di stagione non solo utilizzando parametri di quantità 

(numero di gare concluse) ma anche di qualità (classifica, coefficiente di gara) 

supportare le trasferte e la preparazione di un Team Italia per gli eventi Internazionali

realizzare l’Hall of Fame: giusto riconoscimento a chi negli anni, stagione dopo 

stagione, ha dato e darà valore al nostro sport e alla nostra Federazione. Sarà una 

pagina internet dove verranno celebrati atleti attraverso racconti, immagini, cimeli 

e altri contributi: perché la loro eredità diventi fonte di ispirazione per le nuove 

generazioni 

promuovere dei campus tenuti da professionisti e tecnici federali, supportati da 

atleti di alto profilo che potranno diventare modelli aspirazionali per gli age group
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MULTISPORT



Multisport

I risultati migliori negli ultimi anni sono stati raggiunti nel Cross Triathlon. Ricalcando l’otti-

mo lavoro svolto per il Cross (titoli europei per Elite, U23 e Age Group, titolo mondiale Elite 

donne e Age Group) vogliamo rilanciare tutto il settore attraverso l’istituzione di uno staff 

Tecnico che sappia coinvolgere maggiormente gli atleti e i propri tecnici con raduni 

cadenzati, dando inoltre la possibilità di trovare uno sbocco agonistico a quegli atleti 

giovani che non vedono realizzabile l’obiettivo Olimpico.

Nel Cross si prevede la contrattualizzazione a “costo zero” di due centri di allenamento 

cross triathlon riconosciuti (area Nord, area Centro-Sud) dove svolgere: eventi promozio-

nali mirati alla valutazione delle performance, attività di scouting, workshop tecnici, sup-

porto ai Comitati Organizzatori di gare nazionali per promuovere i propri eventi, stimolan-

do la partecipazione di age group (finalità: creare il Team Cross Italia).

Al fine di aumentare l’interesse fra gli atleti, riorganizzeremo il Circuito Nazionale Cross 

con l’inserimento di formule gara differenti fra loro (long distance, short race e distanza 

classica)  e un Titolo Italiano a squadre (classifica come per le lunghe distanze).



TECNICI



Nel periodo d’attività 2012-2020 Il Settore Istruzione Tecnica (SIT) ha inciso in modo signifi-

cativo sull’evoluzione della Federazione e del Triathlon in Italia.

Le due grandi linee direttrici su cui si è sviluppata l’attività sono state la crescita della cultu-

ra sportiva, sia in senso valoriale che tecnico, e l’organizzazione di occasioni di apprendi-

mento attraverso corsi di formazione, corsi di specializzazione, seminari d’aggiornamento, 

convegni di macro area e convegni nazionali.

La crescita sia in senso organizzativo che contenutistico di tutti questi appuntamenti 

formativi è stata oggettiva: sono aumentati costantemente sia il numero dei partecipanti 

sia gli appuntamenti. La qualità dell’offerta formativa è cresciuta con il sempre maggior 

coinvolgimento di tecnici di alto profilo, di ricercatori, di professori universitari (ad esempio 

docenti dei più prestigiosi corsi della Scuola dello Sport CONI).

Lo sviluppo della formazione e-learning (online) e della piattaforma “formazionefitri.it” ha 

dato ulteriore spunto e allargato lo spettro delle possibilità d’erogazione di momenti 

formativi.

Tra le tante testimonianze dell’aumentata riconoscibilità del SIT possono essere citate le 

partnership con alcune aziende leader di settore come Technogym, Janssen (gruppo 

Johnson & Johnson), Dorelan e Dompè. 

Ulteriore fiore all’occhiello del SIT è stata la pubblicazione dei primi due libri federali. Il 

primo nel 2014, con un taglio manualistico; il più recente, di carattere scientifico-divulgati-

vo, che testimonia l’attenzione verso lo sviluppo del Triathlon con la crescita di scenari 

sempre più specialistici dal punto di vista dell’atleta e del tecnico (attività giovanile, age 

group, lunga distanza, alto livello).

Per i prossimi 4 anni l’obiettivo è continuare il percorso formativo che nasce dalle indica-

zioni della Scuola Centrale dello Sport e in particolare vogliamo: 

realizzare una sempre più evoluta piattaforma (formazionefitri.it) per l’erogazione 

dei corsi online sulla formazione di base e su alcuni aggiornamenti cui si affianca la 

formazione in aula per i livelli tecnici più qualificati (Allenatori e Coordinatori) 

(Sistema “Misto”)

organizzare tutor federali per l’accelerazione formativa dei tecnici che operano in 

ambito giovanile (“learning agility”); questi tutor potranno poi ricevere crediti 

formativi validi al loro percorso di aggiornamento/formazione

creare un albo di tecnici docenti con specializzazione nella formazione (Formazio-

ne Formatori)

> 
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Tecnici



realizzare un sistema di diffusione capillare della conoscenza della cultura sporti-

va (Academy “Essere Tecnico Sportivo”)

proporre un percorso specifico di formazione, in collaborazione con la Scuola 

dello Sport, per Dirigenti Sportivi

sviluppare Corsi di Specializzazione per continuare a essere allineati al trend di 

crescita del movimento (attività giovanile, age group, lunga distanza e Alto Livello)

creare un albo online per i tecnici di ogni livello, in regola con tesseramento e 

crediti formativi, con uno spazio personale di presentazione rivolto ai singoli atleti 

e alle società. Sviluppare un tariffario orientativo a tutela della categoria e che 

consideri il livello di qualificazione del tecnico

implementare la copertura assicurativa per i tecnici a tutela di eventuali danni nei 

confronti di terzi prevedendo anche la copertura delle spese legali

inserire nei corsi di formazione anche lezioni di tipo pratico

creare occasioni di confronto per discutere con i tecnici di iniziative di sviluppo e 

sostegno alla categoria professionale

prevedere la formazione agevolata per nuovi tecnici provenienti dalle discipline 

del nuoto, del ciclismo e dell’atletica leggera 

i tecnici e gli aspiranti tali che partecipano agli eventi giovanili saranno seguiti da 

Tecnici Federali opportunamente designati dal SIT. Potranno ricevere crediti 

formativi validi al loro percorso di aggiornamento/formazione. 
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Tecnici



GIUDICI, DOPING

E GIUSTIZIA SPORTIVA



Il gruppo giudici federali deve essere sostenuto sul territorio al fine di poter promuovere il 

reclutamento tra i giovani, incentivando l’approfondimento delle tecnologie, delle cono-

scenze informatiche e dell’inglese. 

Riteniamo indispensabile reclutare le nuove leve tra i giovani studenti universitari. 

Si potranno prevedere corsi di avviamento alla carriera di giudice anche in collaborazione 

con i licei sportivi.

Verrà data adeguata dignità e visibilità social a questa figura indispensabile per la riuscita 

di ogni evento agonistico.

Sarà completato l’aggiornamento del software gestione gare (già in lavorazione) per 

modernizzare e semplificare il lavoro dei giudici.

L’incremento del numero di delegati tecnici è passo fondamentale per poter offrire regio-

nalmente un servizio di consulenza agli organizzatori e ai Comitati, con l’obiettivo di 

sostenere il percorso di miglioramento della qualità delle gare e svolgere più capillar-

mente questo supporto negli eventi. 

Giudici e delegati dovranno poter interagire con continuità con i comitati periferici.

GIUDICI E DELEGATI TECNICI

Vogliamo istituire la figura del Direttore/Direttrice di Gara che dovrà essere presente in 

ogni competizione approvata dalla Federazione e nominato dall’associazione organizza-

trice. A tal fine verrà creato un apposito albo.

DIRETTORI DI GARA



Siamo sostenitori di una Federazione che abbia un corpo giudicante preparato e idoneo, 

che adotti decisioni valide con la dovuta celerità richiesta dallo sport. Non potendo 

influenzare in alcun modo l’operato dei giudici, ci adopereremo affinché la Federazione 

vigili affinché tale attività venga svolta in aderenza ai principi del diritto sportivo, denun-

ciandone ogni eventuale violazione e che le sentenze vengano emanate in tempi brevi.

Alla luce delle sentenze e dei problemi del passato sarà realizzato un Codice Etico per 

affiliati e tesserati che affronti le tematiche più frequenti (comprese situazioni di molestie 

nell’ambito sportivo), individuando eventuali comportamenti sanzionabili e situazioni 

conflittuali. 

Non saranno possibili convocazioni per attività federali in presenza di pendenze con la 

giustizia sportiva (vedi: atleti in attesa di giudizio).

Il marchio FITRI verrà associato allo slogan “io corro pulito” in tutte le occasioni di comuni-

cazione.

Verrà creato uno Staff Antidoping FITRI composto da professionalità mediche e legali che, 

in collaborazione con CONI WADA, Ministero della Salute e Staff sanitario federale, verrà 

formato e aggiornato a livello scientifico e legale. Questo team avrà il compito di informa-

re tutti i triatleti di ogni settore durante i raduni e i Campionati Italiani tramite conferenze 

e info point.

Verrà redatto un vademecum antidoping aggiornato a supporto di tutti gli atleti.

ANTIDOPING - “IO CORRO PULITO” 

GIUSTIZIA SPORTIVA E CODICE ETICO



DECENTRAMENTO



Decentramento

Per rendere più autonomi e operativi i Comitati Regionali occorre:

Incrementare le disponibilità economiche assegnando ai territori una quota mag-

giore del tesseramento federale 

distribuire risorse aggiuntive ai Comitati che realizzeranno progetti rilevanti 

mutuabili in altri Comitati

attuare un progetto pilota di decentralizzazione agonistica regionale che coin-

volga in una prima fase una o due regioni. L’accesso al progetto avverrà tramite 

Bando Nazionale che preveda tra i criteri di accesso un numero minimo di società 

che svolgono attività giovanile. La figura tecnica di riferimento sarà l’RGT a cui 

viene demandato il coordinamento dell’attività territoriale sia dal punto di vista 

tecnico che organizzativo 

supportare maggiormente i Comitati Regionali con risorse materiali aggiuntive 

(parco bici, zone cambio portatili, gazebo, materiali promozionale, striscioni, roller, 

pc...) e supportare quelli meno sviluppati con risorse economiche e progetti mirati 

alla crescita

organizzare eventi: tutti gli eventi, di qualsiasi ordine e grado, con esclusione di 

quelli internazionali e nazionali organizzati direttamente dalla Federazione, 

dovranno essere comunicati per tempo ai Comitati/Delegazioni Regionali al fine di 

garantire un calendario regionale privo di sovrapposizioni

riorganizzare le Macroaree: verrà revisionata la composizione delle macroaree 

esistenti con l’individuazione sia di un Coordinatore Tecnico Territoriale con com-

petenze tecnico-organizzative, sia di un Coordinamento di Macro Area, organo 

collegiale formato dai Presidenti dei Comitati Regionali. 

I nuovi Coordinamenti avranno l’obiettivo di ottimizzare le risorse a disposizione 

dei singoli Comitati e in particolare proporre i calendari: 

delle gare interregionali giovanili ed AG (Coppa Interregionale di Area 
estrapolando gli eventi dalle Coppe Regionali)

delle attività di formazione e aggiornamento dei Tecnici

delle attività di formazione e aggiornamento dei Dirigenti sociali interes-
sando soprattutto le Scuole Regionali dello Sport del CONI, dei Giudici, 
Direttori Gara, ausiliari, scorte tecniche ecc.

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
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Decentramento

formazione di nuovi tecnici a costi agevolati 

attivazione di una relazione con FCI, FIDAL, FIN e FISI per promuovere il 

nostro sport collaborando in termini di affiliazione agevolata nonché di abili-

tazione all’insegnamento del Triathlon/ Winter Triathlon ai tecnici di altre 

federazioni di specialità comprese nella nostra disciplina. 

> 

> 

Nelle regioni classificate “aree di sviluppo”, dove non è presente un numero adeguato di 

associazioni e tesserati, si attueranno le seguenti iniziative:



Si dovranno attuare progetti differenziati regione per regione e in particolare nei territori 

dove si evidenzia la necessità di far crescere il numero di Società e tesserati. 

Risulta strategico rinnovare la convenzione con gli Enti di Promozione Sportiva che nel 

trascorso quadriennio hanno dimostrato coerenza istituzionale, rispettando le regole 

sottoscritte. È indispensabile passare a una fase successiva di collaborazione soprattutto 

per lo sviluppo della pratica giovanile e amatoriale, utilizzando gli enti come partner orga-

nizzatori di eventi promozionali che consentano un accesso facilitato alle discipline del 

duathlon e del triathlon (vedi coperture assicurative agevolate per gli eventi classificati 

non agonistici). 

Risulta altresì importante rafforzare il rapporto con il CUSI, reiterando la richiesta a questo 

ente di promozione per ottenere finalmente il riconoscimento del Titolo Italiano Universi-

tario.

SVILUPPO E CRESCITA TERRITORIALE



GARE



È necessaria una profonda attività di revisione regolamentare e di promozione per rendere 

l’organizzazione degli eventi sostenibili sull’intero territorio italiano, a partire dall’aumento 

del numero degli iscritti.

 

Verrà rafforzata la collaborazione con le società organizzatrici di eventi dando maggiore 

supporto e visibilità. Gli eventi potranno essere promossi sul sito federale differenziandoli 

per caratteristiche tecniche in modo da fornire tutte le informazioni agli atleti. Verrà data 

adeguata rilevanza e visibilità alla longevità di un evento. 

Svilupperemo ulteriormente i circuiti federali e il Grand Prix Triathlon, aumentandone 

l’efficacia e l’attrattività.  

In alcuni territori, specialmente al Sud Italia, andrà valorizzata ed incentivata la disciplina 

dell’Aquathlon, capace di attrarre sia podisti che nuotatori in eventi accessibili e poco 

impattanti sul territorio. Verranno altresì disciplinate e regolamentate sotto l’egida fede-

rale le gare di Swim-run.

Riguardo il Winter Triathlon, disciplina di cui siamo tra i leader mondiali, proporremo a 

World Triathlon la modifica di utilizzare percorsi non totalmente innevati. Sarà altresì con-

temperata la possibilità di utilizzare skiroll o di sviluppare eventi indoor fuori stagione.

Esploreremo a livello federale le potenzialità di: 

Verrà resa più fruibile la Circolare Gare; verrà valutata l’introduzione di indici di perfor-

mance degli eventi e si sensibilizzerà all’armonizzazione dei calendari a livello nazionale 

ed internazionale.

Gare

eventi che utilizzino rulli e treadmill 

gare promozionali su distanze brevi 

“Friends and Family race”: prove promozionali maggiormente concentrate sull’aspetto 

di fitness che su quello agonistico (sulle quali si è ancora poco sperimentato in Italia)

> 

> 

> 



MARKETING  

E COMUNICAZIONE



In questi due quadrienni la raccolta di risorse economiche presso Sponsor privati è più 

che triplicata rispetto ai 2 quadrienni precedenti superando ampiamente il milione di euro 

(dati pubblici certificati). È necessario comunque adottare strategie per ridurre l’impatto 

della crisi economica che ha già avuto ripercussioni sugli investimenti del 2020 (e inevita-

bilmente avrà contraccolpi su quelli del prossimo quadriennio), cercando di coinvolgere 

ancora più aziende legate al triathlon sia come settore merceologico (integratori, abbi-

gliamento sportivo, body, software) sia a livello di valori condivisi.

Sarà inoltre nostro obiettivo promuovere il triathlon tra i giovanissimi con attività divulga-

tive  come “gioco triathlon” in modo da avvicinare maggiormente piccoli e famiglie (come 

abbiamo fatto sulle spiagge nel 2014).

Negli ultimi 4 anni la FITRI ha acquisito una concreta identità social soprattutto grazie allo 

sviluppo massiccio, sia dal punto di vista numerico sia qualitativo, dei canali Facebook 

(oltre 25.000 follower) e Instagram (lanciato nel 2018 e ora con più di 12.000 follower). Nel 

2020 è stata attivata la piattaforma FITRI Live, presente su FB e YouTube, che ha consenti-

to di dar voce ai vari settori della Federazione. È nostro obiettivo continuare su questa 

strada aumentando il numero e i contenuti come Live agli eventi principali e incrementan-

do l’attività di storytelling (su storie di atleti di Alto Livello, Paratriathlon e con un occhio 

di riguardo agli age group).

Abbiamo incrementato la nostra presenza sul maggior quotidiano sportivo nazionale 

(Gazzetta dello Sport) anche grazie ad una partnership dedicata (4 pagine intere all’anno) 

ed è aumentata la diffusione dei nostri eventi sui principali canali TV (Sky Sport e Rai 

Sport). Vogliamo senz’altro portare avanti progetti ancora più ambiziosi tra cui la diretta Tv 

di alcune nostre competizioni replicando sistematicamente quanto già accaduto nel 2020 

con la World Cup di Arzachena e i Mondiali di Amburgo.

Per quanto riguarda la Comunicazione Interna miglioreremo il ponte tra Federazione, 

Società e Organismi periferici.

Marketing e comuncazione



FITRI: 
PER GUARDARE 
OLTRE


