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Il regolamento interno dell’ Associazione stagione anno 2014 

 
 

Tesseramento: la quota sociale per la stagione agonistica 2014 deve essere versata per i già tesserati 
in una unica soluzione dal 1 novembre al 31 dicembre 2013 e non sono ammesse dilazioni; i nuovi 
tesserati verseranno la quota in qualsiasi momento dell’anno contestualmente all’iscrizione alla 
società. Solo dopo la dara del 31/08 la quota sarà ridotta del 50% 
Per il 2014 sono consentiti i seguenti tipi di tesseramento : 

Agonista “Triathlon”: con l’utilizzo degli spazi acqua in affitto all’ Associazione e tutte le strutture 
convenzionate con l’obbligo di gare come specificato successivamente: €uro 150,00.  
Senza utilizzo degli spazi acqua e di tutte le strutture convenzionate con l’ Associazione: €uro 100,00 

Agonista “Duathlon”: con e senza l’utilizzo degli spazi acqua in affitto all’ Associazione e con 
l’obbligo di gare come specificato successivamente : €uro 150,00 

Nuovo Agonista: vale quanto riportato per “Agonista” con la differenza che dovrà corrispondere la 
quota di €uro 150,00 o €uro 100,00 maggiorata  di una cauzione di €uro 100,00 da versare 
contestualmente all’ iscrizione all’ Associazione. La cauzione  verrà restituita a fine stagione ovvero 
il 30 Novembre 2012, o prima se saranno raggiunti dall’ atleta i risultati richiesti come specificato nel 
presente regolamento. Gli atleti tesserati come “Nuovo Agonista” fino alla categoria Allievi o 
provenienti da altra società di Triathlon non sono tenuti al versamento della cauzione. 

I già tesserati che non rinnovano entro il 31 dicembre saranno esclusi da ogni tipo di comunicazione 
riguardante l’ Associazione ed esclusi dalla lista autorizzati ingresso in piscina o altro impianto 
sportivo in convenzione. 

I già tesserati Agonisti che rinnovano l’iscrizione che non hanno fatto il minimo di gare obbligatorie, 
pagano in sede di rinnovo del tesseramento un ammenda di €uro 50,00.  
Questa norma non verrà applica se il Consiglio di Squadra riterrà che ci sono valide motivazioni per 
la quale l’ atleta non ha potuto raggiungere l’obbiettivo. Altrimenti non verrà rinnovato il 
tesseramento dell’ atleta 
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Chi non è interessato a rinnovare il tesseramento con il Triathlon Grosseto A.S.D. deve comunicarlo 
alla federazione ed alla società, secondo le modalità riportate sul sito della F.I.Tri. nella Circolare 
Trasferimento Atleti per l’anno di riferimento. 

Il tesseramento vale dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014. 

La quota da diritto alla tessera della Federazione Italiana Triathlon. (F.I.Tri.) 

Altro tesseramento: E’ diritto degli atleti sottoscrivere altri tesseramenti con società sportive e/o 
culturali, ma nel caso vi siano collaborazioni in atto tra l’ Associazione ed altri enti l’ atleta dovrà 
tesserarsi con esse.  

Certificato medico: dal 2008 è obbligatorio consegnare il certificato rinnovato al momento della 
nuova iscrizione alla società, in ogni caso il certificato va rinnovato contestualmente alla sua 
scadenza, nel caso non fosse rinnovato la società sospende l’atleta da qualsiasi attività di allenamento 
ed agonistica, copia della sospensione verrà inviata alla federazione per la cancellazione dell’atleta 
dal data-base della F.I.Tri. Le pratiche e gli oneri economici per il rinnovo saranno a cura e carico 
dell’ atleta. 

Privacy: con la iscrizione alla società l’atleta autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi 
del D. Lgs. n° 196/03 ( Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Antidoping: con la richiesta di iscrizione l’atleta esonera la società da qualsiasi responsabilità nel 
caso in cui gli venisse riscontrato l’utilizzo di sostanze ritenute doping alla pratica sportiva. In caso di 
positività ad un controllo o rifiuto ad effettuare lo stesso, l’atleta verrà sospeso da qualsiasi attività 
sportiva all’interno della società fino alla sentenza definitiva degli organi di giustizia preposti. Inoltre 
la società si riserva di rivalersi verso l’atleta in caso di danni d’immagine conseguenti a quanto sopra. 

Regolamento: con l’ iscrizione all’ Associazione l’atleta accetta incondizionatamente il presente 
regolamento. 

Allenamento in vasca: l’ingresso negli spogliatoi è consentito 10 minuti prima dell’inizio 
dell’allenamento di nuoto; è obbligatorio rispettare il regolamento interno dei gestori delle piscine. 

Iscrizione alle gare: l’iscrizione alle gare è regolamentata tramite incaricato dell’ Associazione che 
provvederà a gestire le liste di raccolta iscrizioni e soldi, la quota di iscrizione alle gare è 
completamente a carico dell’atleta. Si ricorda che è fatto divieto, se non espressamente autorizzato, 
l’iscrizione alle gare direttamente a cura dell’atleta. Le iscrizioni incomplete di tassa d’iscrizione non 
verranno accettate, salvo casi preventivamente concordati. 

Partecipazione alle gare: la partecipazione alle gare è libera ma ogni atleta dovrà entrare, o 
aggiornare, in almeno una classifica Rank della F.I.Tri. oppure prendere parte ad una gara Ironman o 
Powerman, la mancata partecipazione a queste gare da parte degli atleti Agonisti comporta il 
pagamento dell’ ammenda in sede di rinnovo del tesseramento. La regola non si applica per gli atleti 
fino alla categoria Allievi (compresa) ed alle categorie femminili, oltre che per tutti i membri del 
consiglio direttivo ed i tecnici societari. In caso di motivazioni serie e comprovate il Consiglio di 
Squadra può esonerare uno o più atleti da quanto sopra.  
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Campionati italiani e regionali: dal secondo anno di iscrizione alla società è obbligatoria la 
partecipazione ad almeno una gara valevole per uno qualsiasi dei titoli italiani di categoria age-group 
( sprint, olimpico, lungo, duathlon, combinata, ecc.... ). 

Abbigliamento: l’atleta dovrà essere obbligatoriamente provvisto di tutto l’abbigliamento della 
società che deve essere obbligatoriamente usato nelle manifestazioni della F.I.Tri. o dove 
espressamente richiesto dal Consiglio di Squadra, ( 1 bermuda, 1 polo, 1 tuta ginnica, 1 maglia 
maniche lunghe, 1 borsone, 1 zainetto e 1 body gara) tutto al prezzo di €uro 250,00;  A fine stagione 
agli atleti che avranno ottenuto un punteggio rank in qualsiasi specialità verrà rimborsato €uro 
100,00. Tutto il resto dell’abbigliamento è a pagamento. 

Rimborsi: per i rimborsi e premi da erogare per l’anno agonistico 2014 verranno stabiliti in base ad 
una graduatoria di merito derivata dalla partecipazione alle gare con i relativi punteggi come da 
tabella allegata. Ad esclusione delle gare su Distanza Lunga e Ironman non verranno assegnati 
rimborsi se non si entra in almeno una classifica Rank F.I.Tri. La cifra che sarà stabilita a fine 
stagione dal Consiglio di squadra verrà distribuita in percentuale in base ai punti acquisiti da ciascun 
atleta. Gli importi verranno arrotondati per difetto o per eccesso ai €uto 10,00; Gli importi sotto ai 
€uro 5,00 non saranno corrisposti. Il Consiglio di squadra si riserva comunque di riconoscere ulteriori 
elargizioni o rimborsi per meriti particolari. I rimborsi non verranno corrisposti se ogni gara non 
sarà documentata con un modulo di rimborso spese appositamente predisposto, che ogni atleta 
dovrà compilare e consegnare al Presidente della società o suo incaricato. Le gare non terminate o 
dove si viene squalificati non verranno rimborsate. 

RIF.  OBIETTIVO     PUNTEGGIO     NOTE 

 1 Promozionali, Super sprint, 
Acquathlon.   20   Gare distanze inferiori a sprint o che non 

assegnano rank 

 2 Sprint e Duathlon Sprint   50   Triathlon, Duathlon, Winter T. 

 3 Olimpici e Duathlon Classico   100   Triathlon, Duathlon, Winter T. 

 4 Medio o Circuito 70.3   200   Triathlon 

 5 Lughi   300     

 6 Ironman    500   Italia ed Estero 

 7 Rank Triathlon o  
Duathlon Sprint   400     

 8 Rank Triathlon Olimpico o Duathlon 
Classico   800    

 9 Combinata rank qualsiasi disciplina    400    Triathlon – Duathlon - Acquathlon 

 10 Competizioni internazionali   250   Gare fatte all’estero escluse le gare Ironman 

 
Consiglio di squadra: l’indirizzo tecnico-sportivo della società è affidato al consiglio di squadra 
formato dai tecnici per l’anno in corso e dai membri del Consiglio.  
Qualsiasi modifica o variazione al presente regolamento viene demandata al Consiglio di Squadra  
che in qualsiasi momento, dopo opportuna consultazione, può apportare modifiche che riterrà 
opportune, al variare delle esigenze e delle norme Federali, civili e fiscali. 
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Comunicazioni: tutte le comunicazioni della società verso l’atleta avvengono principalmente via e-
mail e sms e secondariamente tramite la pagina web e altre forme di comunicazione (social ecc.) 

Per quant’ altro non riportato sul presente regolamento vanno osservate le regole generali di un 
comportamento corretto e rispettoso e le linee guida che il Consiglio di Squadra esporrà la dove 
possano insorgere complicazioni. Inoltre la società fa riferimento al regolamento Organico della 
F.I.Tri. per quanto non espressamente dichiarato nel presente regolamento. 

Grosseto_______________ 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………. dichiara di aver letto il presente 
regolamento, e di accettarlo in ogni sua parte. 

 

Per accettazione l’atleta  

http://www.triathlongrosseto.it/
mailto:info@triathlongrosseto.it

	Il regolamento interno dell’ Associazione stagione anno 2014

