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Dopo	 l'esperienza	 in	 quest'ul1mo	 quadriennio,	 come	 presidente	 del	
CREmilia-Romagna,	 ripresento	 la	 mia	 candidatura	 per	 con1nuare	 il	
cammino,	 intrapreso	 qua;ro	 anni	 fa,	 di	 sviluppo	 del	 movimento	
Triathlon	in	regione.	

Sarà	 una	 sfida	 impegna1va	 che	 ci	 vedrà	me4ere	 sempre	 al	 centro	 del	
nostro	lavoro	la	crescita	del	territorio	ascoltando	e	collaborando	con	le	
Società,	gli	Atle;	ed	i	Tecnici.	

Tecnico	 FITri	 dal	 2005,	 Delegato	 Provinciale	 FITri	 dal	 2007,	 ele;o	
Rappresentante	dei	tecnici	Emilia-Romagna	dal	2012	al	2016,	Presidente	
del	CREmilia-Romagna	dal	2016	ad	oggi.	

Spor1vo	 pra1cante	 da	 tu;a	 la	 vita	 (corsa,	 ciclismo,	 aikido/jiu-jitsu),	 in	
ques1	 anni,	 nel	 mondo	 del	 Triathlon,	 mi	 sono	 diver1to	 sopra;u;o	
promuovendo	la	mul;disciplina	a	livello	scolas;co	ed	organizzando	sul	
territorio	 regionale	 Corsi	 Istru4ori	 e	 Seminari	 aggiornamento	 dei	
Tecnici	.	

Sono	 fortemente	 convinto	 che	 la	 promozione	 fra	 i	 giovani	 e	 la	
formazione,	insieme	alla	passione,	sono	la	base	per	o4enere	i	migliori	
risulta;	nello	sport.

Fabrizio Pezzi
Candidato Presidente
Comitato Regionale Emilia Romagna FITRI



Pratico sport da sempre.  

Sono stato arbitro di Calcio per quasi vent'anni, arrivando alla CAN-D dove ho arbitrato 
gare di Serie A e Serie B Femminile per cinque stagioni. Il matrimonio e soprattutto 
l'arrivo di due figli mi hanno portato ad abbandonare questa attività che comportava 
settimanalmente trasferte in tutta Italia. 

Da quel momento ho iniziato a praticare podismo, allungando di continuo le 
distanze, fino ad arrivare alle maratone (ne ho concluse più di 50), ultramartone 
(due volte finisher della 100 Chilometri del Passatore), trail ed ultra trail. 

Alternando agli allenamenti di corsa sedute di nuoto ed uscite in bicicletta, sono 
arrivato, nel 2013, al Triathlon partecipando ad alcune edizioni della gara di 
Faenza, che nella nostra zona ha da sempre raccolto molte adesioni anche tra i 
triathleti “occasionali". 

Dopo un anno di tesseramento nell'ASD NUOTO LUGO, nel 2014 sono stato 
promotore della nascita dell'IMOLA TRIATHLON, sezione dell'Atletica Imola della 
quale sono componente del Consiglio Direttivo. La società è cresciuta rapidamente 
e nel giro di pochi anni si è stabilizzata attorno a 70 tesserati, con una nutrita 
componente femminile. 

Il 2018 è stato l'anno in cui, come società, siamo riusciti ad organizzare la nostra prima 
gara di Duathlon all'interno dell'Autodromo di Imola, gara che si è subito distinta nel 
panorama nazionale come una delle più partecipate. Anche grazie alla presenza di 
mia moglie che (sebbene non pratichi), mi segue ovunque, vivo il Triathlon con 
passione e divertimento e in questi anni abbiamo fatto conoscenza ed amicizia 
con tantissime persone. 

Soprattutto nel contesto attuale ritengo che sia molto importante fare rete tra 
tutte le società, in modo da poter fare tesoro e mettere a frutto le esperienze di 
tutti, al fine di far crescere il triathlon, che è lo sport più completo e più bello del 
mondo! 

In gara non ce n'è per nessuno, ma fuori dalle competizioni siamo tutti amici! 

Paolo Gaddoni
Candidato Dirigente
Comitato Regionale Emilia Romagna FITRI



Alberto Gorreri
Candidato Dirigente
Comitato Regionale Emilia Romagna FITRI

Il triathlon è molto più che uno sport. 

Il triathlon è un impegno globale che spazia da una preparazione complessa che ci 
impegna sia a livello fisico e coinvolge tutto il corpo ad una straordinaria preparazione 
mentale indispensabile per superare la fatica e vincere lo sconforto Il triathlon ti 
insegna a coniugare la vita sociale e famigliare con gli allenamenti e gli impegni 
sportivi.  Il triathlon ti dà una nuova dimensione di cosa sia la resistenza e lo spirito di 
sacrificio 

Grazie al Triathlon mi conosco un po’ meglio e so che ho ancora tanta strada da 
percorrere, un lungo percorso che mi porterà a cercare la migliore versione di me 
stesso.  

Ho 44 anni, sono sposato con Francesca e padre orgoglioso di due ragazzi. Sono 
laureato in Ingegneria e lavoro come manager in una multinazionale del settore 
automotive con sede a Bologna. 
Dopo quasi 10 anni nello sport professionistico come tecnico nel motorsport mondiale, 
ho iniziato, da Age group, a praticare triathlon per far fronte ai problemi fisici legati alla 
sedentarietà 

All’attivo ho 128 gare di multidisciplina dal 2014 e oltre 150 gare di corsa, di 
nuoto e di ciclismo off road, conquistando i titoli regionali di Categoria nei 5000m 
in pista e nel Triathlon offroad. 
Ma il risultato di cui sono più orgoglioso è quello di aver vinto le classifiche legate alla 
costanza e alla regolarità, tra cui il Superrank FITRI dal 2017 al 2019 
Ho	 trovato	 nel	 CUS	 Parma	 la	 società	 che	 segue	 i	 propri	 affilia1	 nel	 miglior	 modo	 possibile,	
me;endo	a	disposizione	 le	proprie	risorse	sia	come	a;rezzature	e	 loca1on	che	sopra;u;o	di	
tecnici	qualifica1	

Ho	contribuito	a	incrementare	lo	spirito	di	appartenenza	degli	atle;	Age	Group	delle	sezioni	
Atle;ca	 e	 Triathlon	 CUS	 Parma	 partecipando	 aDvamente	 ad	 inizia;ve	 mirate	 al	
coinvolgimento	 tramite	 newsle4er	 seDmanali,	 classifiche	 societarie	 ed	 even;	 conviviali	 di	
preparazione	alla	stagione	agonis;ca	



Una vita per lo sport! 

Ecco cosa direi se mi chiedeste di descrivermi in una frase. 

Sono Saltarelli Giuseppe e da tutta la vita pratico sport. 
Sono stato Canottiere nazionale in gioventù e poi allenatore di 
pallavolo fino alla serie C. 

Alla fine della mia carriera agonistica di canottaggio ho 
scoperto la multidisciplina ed è stato amore a prima vista.  

La passione mi ha travolto talmente che sono riuscito a trasmetterla  
anche a mia figlia, anche lei ex triathleta. 

Nel 2019 sono diventato consigliere del Piacenza Triathlon e 
ho seguito la gestione del settore giovanile. 

Giuseppe Saltarelli
Candidato Dirigente Quota Atleti
Comitato Regionale Emilia Romagna FITRI



Massimo Scarciello
Candidato Dirigente Quota Tecnici
Comitato Regionale Emilia Romagna FITRI

Laureato in Ingegneria, da sempre affianco alla mia attività 
manageriale la mia vita sportiva, prima con l’amore per il running, 
da cui provengo, e poi, dal 2015, con la scoperta e l’esplosione 
della passione per il Triathlon. 

La mia avventura comincia dalla gavetta sulle distanze brevi, ma 
ben presto mi rendo conto che sono più predisposto a quelle 
lunghe: nel 2016 comincio con i 70.3 e l’anno successivo con le 
distanze Ironman che diventano l'appuntamento e il mio obiettivo 
fisso dei successivi anni. 

Nel 2018 mi qualifico Tecnico Fitri e metto a disposizione le 
mie conoscenze per lo sviluppo del settore Triathlon della mia 
società di appartenenza (Pol. Porta Saragozza Bologna), 
entrando a far parte dal 2019 anche del consiglio Direttivo. 

Dal 2017 faccio parte del Team Organizzatore e sono Direttore 
di Gara del Triathlon Marconi, unica gara di Triathlon su distanza 
Olimpica di Bologna che nel 2019 è stata sede dei Campionati 
Regionali Assoluti ed Age Group. 

La mia prossima sfida sarà quella di mettermi a completa 
disposizione di una squadra di appassionati come me e dare il 
massimo contributo affinché lo sport che amo possa crescere 
a partire dalla nostra Regione.



Programma Emilia Romagna 2021- 2024



Programma Emilia Romagna 2021- 2024

L'Emilia-Romagna in questi anni ha conosciuto una crescita esponenziale del movimento Triathlon, con oltre 
60 società affiliate e 3000 tesserati. Una regione che ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista nel panorama 

del Triathlon italiano anche grazie alla qualità dei suoi eventi sportivi capaci di richiamare migliaia di atleti da tutto il 

mondo. Ma è il tessuto complessivo che è cresciuto, grazie al lavoro quotidiano delle nostre Società ed alla 
professionalità ed alla passione dei nostri tecnici che hanno permesso la crescita dei settori giovanili (o come 

piace chiamarli a noi, le scuole triathlon), le migliaia di Age Group appassionati che hanno partecipato ai campionati 

regionali, i risultati e la crescita costante di atleti di interesse nazionale,  le rappresentative regionali, i raduni e gli 

appuntamenti legati alla formazione. 

Nel passato quadriennio le iniziative che abbiamo promosso come Comitato Regionale Emilia-Romagna Triathlon 

hanno accompagnato questo sviluppo nel nostro territorio, cercando di valorizzare tutte le proposte venute dai territori 

e proponendo quella sintesi che è alla base dello sviluppo del  movimento.  

Ci siamo incontrati in questi quattro anni sui campi gara della nostra regione, vivendo quello spirito di Comunità che è 

la nostra vera forza.  



Programma Emilia Romagna 2021- 2024

Il nostro impegno sul campo, come squadra del Comitato Regionale, muove dall’esigenza di diventare 
sempre di più un punto di riferimento territoriale, con l’obiettivo di incrementare, unitamente alle Società, ai 
Tecnici ed agli organizzatori di eventi, il movimento Triathlon, mettendo  al centro del movimento, come 
sempre, gli Atleti.  

Ci aspetta un quadriennio impegnativo in cui l’Emilia Romagna dovrà dimostrare di essere sempre più punto di 
riferimento per il Triathlon italiano: partiamo dal lavoro di squadra e dal coinvolgimento delle tante eccellenze del 

nostro territorio, perché mettano a rete competenze, professionalità ed idee. 

E’ questa la scommessa più grande. 

Insieme, per l’Emilia Romagna del Triathlon! 



Attività Giovanile
Accompagnare la crescita quantitativa e qualitativa del settore giovanile è per noi un obiettivo primario. Conosciamo 

bene, vivendole di persona, le difficoltà che devono affrontare le Società che hanno settori giovanili, sulle cui spalle ricade il 

peso di tutta l’attività. Per questo, in attesa che anche il livello nazionale dia il contributo che tutti auspichiamo, il Comitato 

Regionale deve mettere in campo un progetto di sostegno reale che possa incrementare la crescita delle squadre 

esistenti ed incentivare altre Società a dedicarsi all’attività rivolta ai kids, sapendo di poter contare su un aiuto 

fattivo. 

Vogliamo continuare a favorire il contatto diretto fra il Responsabile Territoriale Giovanile (RGT) e le varie Società; 

una presenza sul campo che guardi da vicino la struttura delle varie squadre e sia raccordo reale tra l’attività dei 

tecnici societari ed il comitato regionale.  



Attività Giovanile
E’ importante continuare ad organizzare raduni open ed 
allenamenti condivisi, rivolti ai giovani di tutte le categorie in cui 
atleti e tecnici possano confrontarsi con dinamiche di 
allenamento diverse, al di fuori delle occasioni agonistiche o 

delle PSN. Durante la scorsa difficile stagione, abbiamo promosso 

incontri periodici in videoconferenza con tutti i tecnici giovanili 

regionali per trovare soluzioni alla pratica del Triathlon in periodo di 

distanziamento: da questi appuntamenti sono emersi spunti ed idee 

che ci hanno permesso di non far perdere obiettivi e motivazioni ai 

nostri giovani.  

Per incrementare l’offerta di gare giovanili all’interno del Circuito Tri 

Kids Emilia Romagna, il Comitato, oltre che premiare le Società 

vincitrici, concederà contributi economici agli organizzatori, 
nell’ambito di un progetto specifico, che realizzeranno eventi 
dedicati ai kids.  

Desideriamo inoltre implementare il Campionato Interregionale Nord 

Est, in modo da preparare al meglio i nostri giovani atleti agli 

appuntamenti dei campionati italiani, coordinandoci al meglio con le 

regioni della macroarea.



Attività Giovanile
Particolare attenzione andrà rivolta a progetti coordinati per incrementare l’attività primaria (minicuccioli e 
cuccioli) rivolti alla diffusione del triathlon fra i più giovani, così come alla categoria Junior, che è quella a più 
rischio abbandono. La diffusione del triathlon tra i giovani passa attraverso il coinvolgimento dei bambini delle 

scuole elementari: per questo stiamo ragionando con l’Ufficio Scolastico Regionale per proporre agli Istituti di scuola 

primaria un programma di collaborazione con tecnici FITri individuati insieme alle Società, sostenuti dal Comitato.  

Numerosi saranno i momenti di confronto on line con tecnici e dirigenti societari per creare quel filo diretto 
fondamentale fra il Comitato Regionale e le varie realtà che, giorno dopo giorno, portano avanti con passione 

e competenza un’attività che dà lustro all’intero movimento. 

Puntiamo ad essere, anche nel prossimo quadriennio, un punto di riferimento per quei dirigenti e tecnici che 

vogliano creare un settore giovanile mettendo a loro disposizione le nostre competenze ed esperienze sviluppate 

in questi anni.  



Age Group

Il settore degli Age Group rappresenta il maggior numero di 

iscritti anche in Emilia Romagna: il cuore pulsante di un 
movimento in grande crescita ma che, troppo spesso, stenta a 

riconoscere nella Federazione un punto di riferimento reale.  

Il CREmilia-Romagna in questo quadriennio ha sostenuto il 

movimento Age-Group dando vita a svariate iniziative, tra le quali 

l’organizzazione del Circuito Regionale Emilia-Romagna Tri-
Cup Age-Group, con premi in denaro alle società partecipanti, la 
promozione delle competizioni che assegnano i titoli 

Regionali individuali Elite&Age-Group di Triathlon e 
Duathlon, e l’organizzazione, dal 2017, della festa del 
Triathlon regionale che si tiene presso la sede del CONI 
Regionale a Bologna.  

Un appuntamento per fare il punto della stagione appena 

trascorsa, premiare i vincitori di categoria dei campionati ma 

soprattutto per vivere quella fantastica socialità che è alla base 

della nostra Comunità.



Un obiettivo è quello di inserire, all’interno del campionato regionale, almeno un appuntamento di Coppa 
Crono, la gara più amata da tutti gli Age Group, in cui, come per magia, il triathlon da sport individuale si trasforma 

in sport di squadra. Per questo abbiamo pensato a rivolgere un contributo specifico a chi proporrà la gara. 

Un settore specifico del sito federale regionale e social sarà rivolto agli Age Group: qui potranno trovare 
spazio tutte le news, gli appuntamenti sportivi, i risultati delle gare e le classifiche della coppa. Ogni mese 

presenteremo, all’interno delle pagine del sito e dei social regionali, una squadra che si sarà particolarmente distinta 

per l’attività, puntando a coinvolgere più realtà all’attività del Comitato e della Federazione. 

Age Group



Il settore del Paratriathlon va sostenuto ed aiutato attraverso 

azioni mirate che possano incentivare Società ed atleti, 
nell’ottica dell’integrazione e dell’inclusione. Abbiamo quindi 

pensato ad una serie di iniziative da mettere in campo, come 

supporto diretto, in modo che anche il Comitato Regionale Emilia 

Romagna faccia fino in fondo la sua parte. 

Saranno organizzati incontri tematici specifici fra tecnici del settore 

paratriathlon nazionale e le Società, in modo da promuovere la 

creazione di settori dedicati. 

Saranno quindi sostenute con contributi le società che si 

dedicheranno ad attività promozionali e che coinvolgeranno atleti 

con disabilità e normodotati in un percorso di integrazione.  

Come Comitato Regionale proporremo un corso di avviamento 
allo sport per persone disabili, in collaborazione con il settore 
CIP Emilia Romagna. 

Paratriathlon



Un punto di riferimento imprescindibile per il nostro movimento sono i Tecnici: elementi essenziali per la 
gestione, lo sviluppo e la crescita delle attività legate al triathlon.  

I Tecnici societari, sia che si occupino dei settori giovanili che di quelli Age Group, sono un nostro patrimonio 

importantissimo che deve essere valorizzato e posto al centro dell’attività regionale, al pari degli atleti.   

I Tecnici sono sempre stati un focus della nostra attività in regione, con l’obiettivo primario di aumentarne il numero 

ed implementare le competenze degli allenatori.  

Il Comitato Regionale si è sempre impegnato ad organizzare, sul nostro territorio, con cadenza biennale, corsi per 
Istruttori Triathlon e Seminari di Aggiornamento Tecnici (attività sospesa nel 2020 e che riprenderà appena le 

problematiche pandemiche saranno risolte).  

Tecnici



Continueremo, come nel 2020, ad effettuare incontri on-
line con i tecnici trattando, di volta in volta, tematiche 
riguardanti il coaching e invitando responsabili tecnici 
nazionali al fine di promuovere un confronto funzionale e 
alla crescita professionale degli allenatori. Il nostro obiettivo 

è anche quello di favorire la crescita di nuove generazioni di 

tecnici: per questo pensiamo ad una collaborazione con gli 

Istituti Superiori ed i Licei Sportivi e corsi universitari, per 

proporre una serie di incontri tematici che possano incentivare 

e far confrontare giovani con professionisti del settore. 

Ogni anno, nel corso della festa regionale, saranno 
premiati i tecnici che si saranno particolarmente distinti 
per l’attività svolta sul campo, per la qualità dimostrata 
nella strutturazione delle scuole triathlon e per l’attività di 

tutoraggio nei riguardi di altre realtà.

Tecnici



Dopo l’insediamento del Comitato Regionale, verranno proposti al Consiglio Federale i nominativi dei 
Delegati Provinciali: consideriamo questi reali punti di riferimento dell’attività dei vari territori, nell’ottica di 
un fattivo e funzionale lavoro di squadra. Questi saranno invitati ad assistere alle riunioni del Comitato, in modo da 

poter dare un contributo e confrontare l’andamento dei progetti sul territorio, unitamente al RGT, ai consiglieri federali  

regionali ed al responsabile dei giudici. 

Il nostro sarà quindi un lavoro collegiale, rivolto allo sviluppo del Triathlon regionale in ogni suo settore, che 

miri al coinvolgimento di tutti e sappia dare un nuovo impulso all’attività sul territorio di tutte le Società, gli atleti ed i 

tecnici che sono il nostro vero ed unico patrimonio da salvaguardare e valorizzare 

Organi Territoriali


