
 

 
 
 

Regolamento tecnico ANNO 2019 - T3 Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

Soci atleti “non rank” e “rank” 

 

Gli atleti “rank”, “non rank” e nuovi atleti compongono la squadra agonistica della T3 Associazione 

Sportiva Dilettantistica. 

Società affiliata alla FITRI, federazione sportiva appartenente al C.O.N.I. 

Possono partecipare alle gare previste del calendario della stagione previa consegna alla 

Società in originale o in copia, della certificazione medico agonistica (non agonistica per i 

giovanissimi) rilasciata dalla T3 Associazione Sportiva Dilettantistica. 

Gli atleti “rank” sono coloro che hanno acquisito almeno un punteggio ranking in Italia 

nelle discipline del duathlon o del triathlon nel primo o nel precedente anno d’iscrizione 

alla T3 Associazione Sportiva Dilettantistica. 

Gli atleti “non rank” e nuovi atleti sono coloro che non hanno acquisito un punteggio 

ranking in Italia nelle discipline nel primo o nel precedente hanno d’iscrizione alla T3 Associazione 

Sportiva Dilettantistica. 

Ogni atleta (rank e non rank) è tenuto a sottoscrivere al momento dell’iscrizione o al rinnovo, che 

scagioni la Società e chi la rappresenta, nel caso lo stesso sia scoperto di certificato medico per un 

periodo della stagione prendendo parte ad allenamenti o manifestazioni sportive in nome della T3 

Associazione Sportiva Dilettantistica. 

Per la prima iscrizione alla T3 Associazione Sportiva Dilettantistica come socio atletada diritto alle 

seguenti agevolazioni di seguito riportate: 

- Tesseramento FITRI 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 manifestazione ufficiali e gli allenamenti organizzati. 

- Utilizzo delle strutture convenzionate per gli allenamenti 

- Utilizzo del servizio di segreteria per le iscrizione alle gare 

- Supporto tecnico con programmi base di allenamento 

- Abbigliamento tecnico da gara (obbligatorio per le competizioni) 

- Partecipazione a circuiti sociali, campionato sociale ed a tutte le altre iniziative specificate 

e descritte nell’apposito sito internet con premiazione a fine stagione 

Tutti gli atleti dovranno presentare la propria certificazione medica sanitaria sportiva 

agonistica non scaduta e si devono impegnare al momento al rinnovo in caso di scadenza 



durante la stagione agonistica, rilasciata dalle autorità competenti al Presidente o a 

qualunque Consigliere. 

Gli atleti che non saranno in regola non potranno allenarsi negli spazi riservati alla T3 Associazione 

Sportiva Dilettantistica e non potranno partecipare a manifestazioni sportive per nome e conto della T3 

Associazione Sportiva Dilettantistica. 

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. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

 

Gli atleti che intendono rinnovare il tesseramento dovranno regolare la quota entro il 29 

Dicembre, altrimenti dovranno pagare un supplemento di 25 euro. 

Gli atleti che intendono trasferirsi in altra societa` per il successivo anno agonistico 

devono presentare entro il 01/11 della stagione in corso, l`apposito modulo compilato in 

ogni sua parte al presidente o a qualunque consigliere della Societa. 

Gli atleti provenienti da altre società dovranno presentare copia della comunicazione di 

trasferimento dalla stessa. 

Gli atleti che intendono tesserarsi per la prima volta devono consegnare, a qualunque membro del 

Consiglio, 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 30gg. Il tesseramento 

alla FITRI). 

E’ facolta della Società T3 Associazione Sportiva Dilettantistica non accettare una richiesta 

d’iscrizione o rinnovo dell’atleta che abbia infranto o che possa infrangere con i suoi comportamenti il 

Codice Etico o il Regolamento Tecnico. 

Ogni atleta che prenderà parte alle fasi di qualificazioni o finali dei Campionati del mondo di: Duathlon 

o Triathlon su qualsiasi distanza potranno fare domanda per ottenere un rimborso spese. A discrezione 

del Consiglio sarà riconosciuto un bonus come premio di partecipazione e propaganda della T3 

Associazione Sportiva Dilettantistica. 

Ogni atleta è tenuto a disputare le gare rank della FITRI indossando esclusivamente ed 

obbligatoriamente la divisa ufficiale della squadra. Non si accettano altre soluzioni. 

Eventuali comportamenti da parte di un socio/atleta non consoni all’etica morale e recanti danno al 

Codice Etico e/o al Regolamento Tecnico della 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 manifestazione 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. 

 

La Società T3 Associazione Sportiva Dilettantistica mette a disposizione per gli atleti il servizio di 

segreteria per iscrizione alle gare, di informazioni tecniche e di eventi riguardanti la Società 

nell’apposito sito internet. 

 

QUOTE ISCRIZIONE 2019 SOCI ATLETI: 

 

Atleti giovani (dalla categoria “youth A” a “juniores”) .........................euro 65,00 

Atleti senior / master / agonisti (con divisa gara Pissei obbligatoria )..................................euro 150,00 


