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Aspetti Tecnici: 

Il triathlon riunisce tre discipline, singolarmente molto diffuse (nuoto, ciclismo e corsa a piedi), in 

un'unica prova senza soluzione di continuità.  

I concorrenti devono passare da una frazione di gara (disciplina) all'altra dimostrando ottime 

caratteristiche atletiche, quali forza e resistenza, ma anche buone capacità di coordinamento 

necessarie a esprimere durante il loro sforzo gestualità sportive completamente differenti tra 

loro.  

Il triathlon 'classico', quello cosiddetto olimpico, le cui distanze sono accettate nei programmi delle 

Olimpiadi, si disputa sui 1500 m a nuoto, sui 40 km in bicicletta e sui 10 km di corsa.  

Numerose, tuttavia, sono le varianti delle distanze del triathlon, a seconda dell'età e delle 

caratteristiche tecniche: il triathlon super lungo prevede 3,8 km a nuoto, 180 km in bicicletta e 

42,195 km di corsa; il lungo contempla rispettivamente 4 km, 120 km e 30 km; il medio 2,5 km, 80 

km e 20 km. La versione sprint del triathlon è invece articolata in 750 m di nuoto, 20 km di ciclismo 

e 5 km di corsa; la sprint con mountain bike si differenzia dalla precedente per i soli 12 km da 

percorrere nella frazione ciclistica; la versione super sprint prevede 400 m a nuoto, 10 km in 

bicicletta e 2,5 km di corsa. Esistono inoltre il minitriathlon (200 m di nuoto, 6 km di ciclismo, 1,5 

km di corsa) e il triathlon kids, a sua volta diviso nelle versioni ragazzi (200 m, 6 km, 1,5 km) ed 

esordienti (100 m, 4 km, 1 km). 

Oltre al triathlon tradizionale, la FITRI comprende anche altre discipline, come il duathlon (corsa, 

bicicletta, corsa), l'aquathlon (corsa, nuoto, corsa) e il winter triathlon (corsa, mountain bike, sci di 

fondo), nate come attività propedeutiche o di allenamento stagionale al triathlon, ma che per la 

loro diffusione e il consenso incontrato sono divenute vere e proprie discipline sportive, 

regolamentate con propri campionati nazionali, internazionali, europei e mondiali.  

Nel duathlon l'atleta esegue una prova di corsa di 10 km, una di ciclismo di 40 km e un'altra di 

corsa di 5 km, senza interruzione.  

Anche in questo caso esistono varie categorie, identificate dalle diverse distanze da percorrere.  

Nell'aquathlon 'classico' l'atleta copre una prova di corsa di 2,5 km, una di nuoto di 1 km e una 

seconda di corsa di 2,5 km, senza interruzione.  

Nel winter triathlon 'classico' l'atleta esegue una prova di corsa di 8 km, una di ciclismo di 15 km e 

una di sci di fondo di 10 km, senza interruzione.  

Non c'è limite di età per iniziare questo sport; l'importante è avvicinarsi gradualmente alle 

differenti discipline che lo compongono.  

Esistono perciò diverse categorie e distanze da percorrere: cuccioli, esordienti, ragazzi, cadetti, 

allievi, junior, under 23, senior (da 1 a 4), master (da 1 a 8). Il triathlon è una disciplina 

entusiasmante per la sua peculiarità di sport all'aria aperta, a stretto contatto con la natura.  

Entrando nel panorama olimpico, e quindi sotto precisi criteri di qualificazione, l'epoca dell'eroe 

 



solitario ha dovuto presto lasciare spazio a squadre di atleti nazionali che, pur non rinunciando alla 

loro forte individualità, hanno saputo e dovuto convivere con ambienti e requisiti tecnici e 

agonistici più vicini a quelli degli sport tradizionali.  

La maggior parte degli atleti viene allenata, o per lo meno seguita in fase di programmazione 

dell'allenamento, da tecnici specializzati nella triplice disciplina o comunque capaci, insieme a una 

serie di collaboratori esperti delle singole specialità, di coordinare il lavoro degli atleti stessi. È un 

indice di sviluppo significativo se si considera che fino a poco tempo fa (in alcuni casi ancora oggi) 

gli atleti coordinavano e gestivano il lavoro esclusivamente sulla base delle loro singole esperienze. 

Oggi la preparazione richiesta per questo sport è notevole, ma ciò non toglie che il triathlon possa 

essere praticato da tutti.  

È uno sport complesso dal punto di vista tecnico, ma la relativa semplicità delle tre discipline che 

lo compongono lo rende accessibile e divertente.  

Nel triathlon l'abilità di gestirsi, il coraggio, l'intelligenza tattica, la preparazione atletica e la 

capacità di proiettarsi oltre la fatica e il dolore concorrono in uguale misura a determinare la 

prestazione e il risultato finale.  
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