Associazione Sportiva Dilettantistica

REGOLAMENTO 2022
Definizione dei soci della società:
Soci atleti: compongono la squadra agonistica affiliata alla F.I.TRI., federazione sportiva
appartenente al C.O.N.I. e possono partecipare alle gare previste dal calendario della stagione
agonistica, previa consegna alla società, in originale o in copia, della certificazione medica
agonistica (non agonistica per i Giovanissimi) rilasciata dal S.S.N..
Soci atleti giovani : compongono la squadra affiliata alla FITRI nelle categorie Giovanissimi,
Youth e Juniores, e possono partecipare alle gare previste dal calendario della stagione
agonistica, previa consegna alla società, in originale o in copia, della certificazione medica
agonistica rilasciata dal S.S.N..
Soci dirigenti: compongono la squadra agonistica affiliata alla F.I.TRI., federazione sportiva
appartenente al C.O.N.I. e possono partecipare alle gare previste dal calendario della stagione
agonistica, previa consegna alla società, in originale o in copia, della certificazione medica
agonistica rilasciata dal S.S.N. I Soci dirigenti sono eletti in Assemblea ogni 4 anni e formano il
Consiglio della Società, amministrandone i beni, le attività e promuovendo lo sport del
triathlon. Come riconoscimento per tale attività i soci dirigenti usufruiscono di quote agevolate
per tesseramento e servizi.
Tesseramento
Tutti gli atleti dovranno presentare la propria certificazione medica sanitaria sportiva agonistica
non scaduta e si devono impegnare al rinnovo in caso di scadenza durante la stagione
agonistica. Gli atleti che non sono in regola, non potranno allenarsi negli spazi riservati alla
Firenze Triathlon e non potranno partecipare a manifestazioni sportive per nome e per conto
della Firenze Triathlon. Gli atleti che non presenteranno la certificazione richiesta saranno

diffidati formalmente tramite raccomandata R/R e il nominativo sarà comunicato alla FITRI, che
ne sospenderà temporaneamente la partecipazione all’attività.
L’iscrizione alla FIRENZE TRIATHLON come socio atleta dà diritto alle seguenti agevolazioni :









Tesseramento F.I.TRI. valido per la partecipazione a gare di triathlon, duathlon, winter
triathlon, acquathlon e a tutte le altre discipline sotto l’egida della federazione stessa,
oltre alla copertura assicurativa durante le manifestazioni ufficiali e gli allenamenti
organizzati secondo il regolamento pubblicato annualmente sul sito della F.I.TRI. E'
obbligo di ciascun socio leggere tale regolamento, rispettarlo e tenersi informato su
eventuali variazioni.
Uso degli spazi nuoto e corsa riservati alla società. Le quote di fruizione della piscina e
del campo d'atletica per gli atleti sono fissate annualmente dal Consiglio.
Servizio di segreteria per le iscrizioni alle gare scelte dalla Società.
Supporto tecnico per la stesura di programmi (anche personalizzati previo contatto
diretto con allenatore) di allenamento coordinati per nuoto, ciclismo , atletica e
triathlon.
Agevolazioni sull'acquisto di materiale sportivo sociale (gara ed allenamento) a
discrezione del Consiglio. Si fa presente che non sarà possibile acquistare capi di
abbigliamento se non al momento del riordino, salvo casi eccezionali
Sconti sull'acquisto di materiale grazie ai nostri Sponsor, secondo le specifiche riportate
nell'allegato Quote 2022
Partecipazione al Rank sociale con premiazione alla fine dell’anno secondo il punteggio
riportato nella tabella “A”.

Norme generali
Gli atleti provenienti da altre società dovranno presentare copia della comunicazione di non
rinnovo con la vecchia società, secondo la normativa vigente in F.I.TRI.
Gli atleti che intendono tesserarsi per la prima volta devono consegnare, al presidente o
vicepresidente, il modulo d’iscrizione completo in tutte le sue parti e firmato, oltre alla
certificazione medica come precedentemente espresso (sarà cura del consiglio richiedere entro
30 gg. il tesseramento alla F.I.TRI.).
Ogni atleta è tenuto a disputare le gare rank F.I.TRI. indossando la divisa ufficiale della squadra,
ed è invitato a utilizzare l'abbigliamento sociale per allenamenti /gare non di triathlon ove
possibile.
In mancanza di questo all’atleta non saranno accreditati i punti relativi alle gare disputate con
abbigliamento ritenuto non idoneo (Rank sociale) o il pagamento di gettone di partecipazione
(Elite). In caso di recidività e con decisione esclusiva del Consiglio, l'atleta potrà venire escluso
da ogni forma di servizi e bonus erogati dalla societa e dagli spazi societari quali piscina e
campo di atletica, fino all’esclusione in toto dall’intero Rank sociale.
Eventuali comportamenti da parte di un socio non consoni all’etica morale e recanti danno alla
società, porteranno il Consiglio Direttivo a prendere provvedimenti in merito fino all’eventuale
esclusione del soggetto dalla società stessa. In particolare si raccomanda durante le
manifestazioni cui si partecipa un comportamento di rispetto delle regole, integrità morale e

fair play che dovranno contraddistinguere il tesserato al di sopra di qualsiasi risultato agonistico
ottenuto.
Servizi di Segreteria e Rank Sociale
Per usufruire del servizio di segreteria per le iscrizioni alle gare FITRI (in Italia) saranno inserite
sul sito www.firenzetriathlon.it le gare di calendario FITRI (scelte dalla società come
appuntamenti importanti) e le loro scadenze di iscrizione.


Ogni atleta dovrà entrare con login e password sul sito e registrarsi dall’apposito menù
ISCRIZIONE GARE all’evento a cui intende partecipare.



Dovrà provvedere al pagamento, mediante bonifico bancario o in contanti, della quota
di iscrizione all’evento desiderato.



Dovrà inviare per mail al responsabile gare il CRO dell’avvenuto pagamento entro la
data di scadenza stabilita dalla società Firenze Triathlon (stabilita in 3 gg dalla chiusura
ufficiale delle iscrizioni alla gara) . Non saranno accettate iscrizioni oltre le date di
scadenza da noi stabilite, in tal caso l’atleta dovrà provvedere personalmente alla
propria iscrizione all’evento.

Alla fine della stagione agonistica verra’ redatto un file di Classifica Sociale a cui tutti potranno
accedere tramite il nostro sito per verificare il proprio punteggio Rank Sociale. Al termine sarà
redatta una classifica sociale (RANK SOCIALE), in base alla quale saranno assegnati dei premi in
natura.
La società s’impegna a diffondere tutte le notizie relative alle attività svolte nel sito web
www.firenzetriathlon.com , sulla pagina facebook della società e tramite l'utilizzo della mailing
list.

TABELLA “A” – RANK SOCIALE

GARA

Punteggio Note

Gare Promozionali, Super Sprint,
Acquathlon/Duathlon/Triathlon/Cross
distanza Sprint No Rank
Triathlon Olimpico, Duathlon Classico
e CrossCountry No Rank FITRI
Triathlon/Duathlon Sprint Rank FITRI

10

30

Anche Winter, Cross Sprint

Triathlon Olimpico e Duathlon
Classico Rank FITRI
Triathlon Medio/70.3

60

Anche Winter, CrossCountry

350

7

Triathlon distanza Ironman o
Superlungo
Doppio rank

8

Triplo rank

60

9
10

Competizioni Internazionali, ETU, ITU, 60
WTC, Challenge, Triathlon atipici
20
Gara di Circuito (NON C.I.)

11

Campionati Italiani

Bonus da sommare al valore della
gara
Bonus da sommare al valore della
gara
Raddoppio del punteggio base dei punti 3,4,5,6

12

Crono a Squadre + Staffette

50

13

Partecipazione ausilio alle gare ed
eventi organizzati dal Firenze
Triathlon

50

1
2
3
4
5
6

20

150

30

NB: Non verranno assegnati punti agli atleti che svolgono gare in contemporanea agli eventi
organizzati dalla Società (salvo eccezioni decise dalla Società stessa) o alle Gare di
Campionato e Circuito come definito dalla Fitri.

