Criteri convocazioni 2019
Coppa delle Regioni effettuate
dall’RGT Sardegna:
Categorie Ragazzi, Youth e Junior
Le convocazioni terranno conto dell’andamento dell’intera stagione 2019, in base alle
attività Regionali e Nazionali degli atleti, nelle gare di Triathlon;
In sintesi i criteri saranno:
1. Piazzamenti nelle gare Regionali e Nazionali di Triathlon;
2. Stato di forma nel periodo antecedente la convocazione, desumibile da gare
ufficiali o Raduni/Prove tempi;
Nella valutazione delle prestazioni, si terrà conto prioritariamente;
A) delle gare di Triathlon su strada, secondariamente delle altre specialità, Duathlon,
Acquathlon e Triathlon Cross;
B) della categoria di appartenenza, privilegiando, a parità di condizioni la giovane età;
In caso di necessita di comporre una squadra, che deve essere formata da due ragazzi
e due ragazze, secondo le regole di categoria ( Ragazzi, Youth e Junior), possono essere
convocati eccezionalmente atleti anche esordienti nel Triathlon , verificando in Raduni
o Allenamenti Collettivi le possibilità tecniche di poter essere schierati in una staffetta
, con l’obiettivo di poter convocare Giovani che soddisfino i requisiti principali sopra
indicati, ma che non raggiungono gli elementi necessari per completare la staffetta;
Casi particolari, possono essere valutati dall’RGT Sardegna, dovuti ad esempio a
infortuni, malattie, che non abbiano consentito il normale svolgimento dell’attività
sportiva dell’atleta; tali situazioni particolari, devono essere motivate dal selezionatore
e comunicate al Comitato Regionale;
Inoltre le convocazioni dovranno tenere conto:
1. Del Budget a disposizione del Comitato Regionale;
2. Della possibilità di accompagnare i Giovani, da un punto di vista logistico,
tenuto conto della complessità e distanza della trasferta;
3. Degli aspetti disciplinari e comportamentali dei singoli atleti,
indipendentemente dai risultati conseguiti, che potranno essere verificati sia
dall’RGT Sardegna che dalle segnalazioni della stessa Società e dal Tecnico di
provenienza dell’atleta;
4. Si precisa che la convocazione potrebbe avvenire con la richiesta parziale o totale
all’atleta convocato, di un contributo al sostenimento dei costi della trasferta.
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