REGOLAMENTO ATTIVITA’
AGONISTICA 2017-2018

1. Iscrizione e quota associativa
Le quote sociali sono così distribuite:
€. 170,00 Singola affiliazione tesseramento F.C.I. o F.I.TRI. Masters/Amatori, comprensivo
della quota base assicurativa Federale (vedi informativa sul sito www.fitri.it, www.fitri.it,
www.fci.it) con body SANTINI o completo bici SANTINI
€ 230 doppia affiliazione F.C.I. e F.I.TRI. Master/Amatori con BODY SANTINI
€ 80 singola affiliazione F.I.D.A.L Master/Amatori con completo tecnico MIZUNO
€ 200 doppia affiliazione F.I.TRI. o F.C.I. e FIDAL con body SANTINI
€ 260 tripla affiliazione F.I.TRI., F.C.I. e FIDAL con body SANTINI
Sia nel primo che nel secondo caso, sono inclusi nell’iscrizione:
• allenamenti settimanali collettivi di nuoto con entrata in piscina
•

allenamenti di atletica e l'accesso alla pista di Atletica

•

Allenamento Collettivo di Tecnica Bici

•

convenzioni con piscine, palestre negozi triathlon, bike, running, fisioterapista e
osteopatia.

La durata della qualifica di Socio è annuale, dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno
tranne nel caso del primo tesseramento al Club, in questo caso va dal momento della
conferma del tesseramento al 31/12 dell'anno successivo se fatta in Ottobre, Novembre o
Dicembre dell'anno precedente se no al 31/12 dell'anno di tesseramento.

2. Partecipazione alle gare
Possono partecipare all’attività agonistica della FTM i soci in regola con il certificato
medico, regolarmente iscritti alla società per la stagione 2018 e da questa regolarmente
tesserati alla F.I.TRI., alla F.I.D.A.L, F.C.I..
2.1. Divisa sociale
E’ obbligatorio indossare la divisa sociale nelle gare: Internazionali o che assegnano un
titolo (C.I., C.REG., C.PROV. ecc..) a cui si partecipa come “Squadra” (la divisa deve
assolutamente essere uguale ai compagni che formano la propria squadra) o
“Individualmente”. Si raccomanda comunque l’utilizzo della divisa sociale in tutte le gare
per rispetto nei confronti della società.

2.2. Visite mediche
Per partecipare all’attività agonistica 2018 ogni atleta deve obbligatoriamente essere in
possesso del certificato medico di idoneità all’attività agonistica per il triathlon, per l'atletica
o per tutte e due se si è richiesto il doppio tesseramento, in corso di validità (Art. 5 – D.M.
18/02/82).
L’originale del certificato medico (foglio per la società) dovrà essere consegnata (sempre
che non sia già stato fatto nel corso della stagione precedente e ancora in corso di
validità) al Segretario del Club o al Presidente del della FTM nel momento in cui ci si
tessera /rinnova, per poter formalizzare il tesseramento 2018.
Il rinnovo del certificato medico dovrà essere effettuato entro la data prevista di scadenza
del certificato precedente dietro richiesta alla segreteria del modulo sociale (Indirizzi:
Come richiesto dalle federazioni, il Consiglio Direttivo sospenderà dall’attività chiunque
non sia in regola con quanto sopra indicato tramite comunicazione alla F.I.TRI. o FIDAL o
F.C.I. che procederà alla relativa sospensione della licenza e interdizione da qualsiasi gara
e copertura assicurativa, fino a consegna del certificato medico in originale.
2.2.1.Partecipazione agli allenamenti di gruppo
Per partecipare agli allenamenti di gruppo, l’atleta ha l’obbligo di essere in regola con
l'iscrizione e il certificato medico agonistico.
2.3. Iscrizione alle gare
Per l’anno 2018 ogni atleta dovrà provvedere autonomamente ad iscriversi alle gare a cui
vuol partecipare in individuale.
La Società si farà carico dell'iscrizione e delle spese d'iscrizione, degli atleti selezionati
(maschile e femminile) per la partecipazione ai Campionati Italiani a squadre o altre gare a
squadre o staffette.

3. Convenzioni
L’FTM stipula annualmente convenzioni con sponsor e partner. È obbligatorio da parte
degli atleti di osservare un comportamento rispettoso e di massima collaborazione nel
bene ultimo del club. Nel caso di reclami o rimostranze per disservizi, l’atleta è tenuto a
farne comunicazione al Presidente prima di agire singolarmente.

3.1. Convenzione piscina
Per l’anno 2018 la convenzione con la Piscina WAVE è la seguente:
Lunedì h.12.30 - 14.00
Giovedì h 20.00 - 21.30
3.2. Convenzione pista di Atletica
Da Novembre a Giugno è programmato un allenamento settimanale di atletica dedicato al
perfezionamento e allenamento gara seguito da Allenatore professionista presso la pista di
atletica di Sesto Calende.
L'allenamento sarà aperto a tutti i tesserati FTM in possesso della tessera FITRI o FIDAL
o FCI ed di certificato medico in corso di validità.
L'allenamento sarà presso il centro sportivo di Sesto Calende il martedì h 19.30 - 21.00
Uscite RUN su strada da definire luogo di ritrovo e orari nel corso della stagione

4. Conclusioni
I membri del Consiglio Direttivo sono a disposizione dei soci per eventuali reclami,
spiegazioni o chiarimenti in merito al contenuto di questo regolamento.
Resta inteso che è dovere di tutti i soci rispettare quanto indicato nello statuto societario,
in quello della F.I.TRI., F.I.D.A.Le F.C.I. e nei relativi regolamenti.

