TRIATHLON TEAM  REGOLAMENTO 2019

AFFILIATA

ART. 1) PREMESSE
Il presente regolamento disciplina, in modo indicativo e non esaustivo, il tesseramento
e la partecipazione alle attività di Triathlon nell’ambito della A.S.D. Roma Road Runners
Club (di seguito anche “Associazione”).
Il Tesseramento ad altre Federazioni o Associazioni o Enti promozionali dovranno
sempre essere preventivamente sottoposte all’esame e approvazione del Consiglio
Direttivo (“C.D.”).
ART. 2) TESSERAMENTO
Il Tesseramento e la partecipazione alle attività di Triathlon nell’ambito
dell’Associazione è subordinata al possesso dei requisiti previsti nello Statuto sociale, e
comporta l’integrale ed incondizionata accettazione dello Statuto stesso e del presente
Regolamento.
Le categorie di appartenenza dei soci Atleti potranno riferirsi sia al Settore Giovanile che
a quello Age Group.
La domanda di iscrizione dovrà avvenire mediante presentazione dell’apposito modulo,
messo a disposizione dall’Associazione. Se il candidato è minorenne, la domanda deve
essere anche controfirmata dal padre o da chi ne fa le veci. Le domande incomplete dei
dati richiesti, non verranno accettate ed eventuali dati e/o dichiarazioni che venissero
accertati non veritieri, comporteranno l’immediata esclusione del Socio, con
l’annullamento immediato dell’iscrizione; la quota associativa eventualmente versata
non sarà in alcun modo restituita.
È obbligatoria la consegna del certificato medico sportivo per l'idoneità alla pratica
agonistica del “Triathlon”, in originale, il cui costo è a totale carico del tesserato.
Nessun Atleta potrà partecipare a gare o competizioni senza essere in possesso di valido
certificato medico che dovrà essere rinnovato contestualmente alla sua scadenza e
consegnato in originale all’Associazione.
Il tesseramento, il cui costo è indicato nella tabella 1, ha validità annuale e scade
improrogabilmente il 31 dicembre di ogni anno a prescindere dalla data di
sottoscrizione.
Tutti i Soci, sono tenuti al versamento integrale della quota associativa annuale, il cui
importo e le cui modalità di pagamento sono stabiliti dal C.D. in base ai criteri definiti
all’art. 12 dello Statuto Sociale. Non sono ammessi acconti o pagamenti parziali, la quota
va versata per intero.
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Il Socio che si iscriverà alle attività di Triathlon dell’Associazione:
•

riceverà la tessera della Federazione Italiana Triathlon (FITRI) valida per la
partecipazione a gare di Triathlon, Duathlon, 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;

•

dovrà acquistare obbligatoriamente, al primo tesseramento, il body da gara sociale;

•

riceverà, compresa nella quota di iscrizione, una t-shirt di rappresentanza e potrà
acquistare a prezzi di favore materiale sportivo (per gara ed allenamento) per come
di volta in volta definito dal C.D;

•

usufruirà, delle convenzioni acquisite dall’Associazione e delle eventuali strutture
convenzionate per gli allenamenti;

•

potrà essere supportato tecnicamente, con programmi base di allenamento;

•

usufruirà di specifiche agevolazioni per eventuali programmi di allenamento
personalizzati.
CATEGORIE DI TESSERAMENTO (*)

QUOTE DI TESSERAMENTO

Mini cuccioli, Cuccioli, Esordienti e Ragazzi

€ 23,00

Youth A, Youth B e Junior

€ 26,00

Senior 1

€ 52,00

Senior 2 e Master (tutte le categorie)

€ 65,00

(*) vedi Regolamento Organico FITRI
ART. 3) DIVISA SOCIALE
La divisa sociale è un tratto distintivo dell’Associazione e deve essere indossata in ogni
occasione di partecipazione nelle gare o in altre manifestazioni ufficiali, sia per
diffondere l’immagine dell’Associazione stessa che per adempiere ad obblighi assunti
con eventuali sponsor.
ART. 4) GARE AGONISTICHE
Ogni Atleta è libero di iscriversi e partecipare a qualsiasi gara ufficiale, senza alcun
vincolo od imposizione da parte dell’Associazione ma deve tuttavia impegnarsi a fare
ogni ragionevole sforzo per garantire la propria partecipazione, agli allenamenti singoli
o collegiali previsti dall’Associazione ed alle Gare che sono state definite nel calendario
Sociale.
Ogni Socio ha il dovere di verificare, prima di iscriversi o di chiedere l'iscrizione a qualsiasi
gara competitiva, di essere in regola con le norme per la tutela sanitaria, ossia che il
proprio certificato medico sportivo sia in corso di validità e non sia scaduto.
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La mancata partecipazione a una gara per la quale è stata fatta richiesta di iscrizione
tramite l’Associazione, potrà comportare, nel caso la società organizzatrice lo richieda,
l'obbligo per il Socio di versare comunque la quota di iscrizione.
Gli atleti vincitori di premio assoluto o di categoria, nel caso la premiazione venga
effettuata al termine della gara, sono responsabili del ritiro del proprio premio e
dovranno, pertanto:
1)

attendere lo svolgimento della cerimonia di premiazione ritirando il premio
personalmente, indossando la divisa sociale;

2)

in alternativa, delegare terzi qualora sussistano giustificati e ragionevoli motivi.

ART. 5) CAMPIONATO SOCIALE E CLASSIFICHE
Al fine di promuovere l’immagine dell’Associazione e promuovere lo sport a livello
agonistico e non, è istituito il Campionato Sociale che darà luogo a una classifica e alla
premiazione dei primi tre atleti classificati.
Il calendario delle gare relative al Campionato Sociale (tab. 4), vengono stabilite in modo
orientativo prima dell'inizio della stagione agonistica e potrà essere integrato o
modificato nel corso dell’anno.
La classifica, verrà redatta sulla base dei punteggi ottenuti nel piazzamento (vedi tab. 2),
tra gli Atleti dell’Associazione, partecipanti a ciascuna gara a calendario, e ai bonus
attribuibili al tipo di gara (vedi tab. 3).
I punteggi assegnati per il piazzamento sono i seguenti:
1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

100 pt

90 pt

85 pt

80 pt

75 pt

70 pt

65 pt

60 pt

55 pt

50 pt

(tab. 2)
Per ogni piazzamento raggiunto oltre il 10°, il punteggio deve intendersi ridotto di 5
punti fino al minimo di 10 punti.
I punti bonus da attribuire in base alla tipologia di gara per la classifica al Campionato
Sociale sono i seguenti:
TRIATHLON

Sprint-S Sprint
Olimpico

DUATHLON

ACQUATHLON

PUNTI

Sprint

Sprint

10

Classico

Classico

20

Medio

40

Lungo e Superlungo

80
(tab. 3)
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ART. 6) CODICE DI CONDOTTA GENERALE
I Soci devono sempre avere un comportamento corretto ed in linea con i principi etici
enunciati nello Statuto sociale. In particolare a ciascun Atleta è richiesto di:
1) gareggiare, ricordando sempre i doveri di lealtà e rispetto verso gli altri atleti, dando
merito a chi è bravo, sia che si tratti di compagni di squadra che di avversari;
2) partecipare alle premiazioni dei compagni sostenendoli anche nei momenti di
difficoltà;
3) sostenere le finalità dell’Associazione partecipando, ove convocati, a tutte le attività
di promozione;
4) opporsi attivamente a tutte le condotte contrarie ai valori associativi
indipendentemente da chi costituisca la parte offesa;
5) non dichiarare il falso, sia verbalmente che per iscritto.
I Soci, all’atto dell’iscrizione e con la sottoscrizione della relativa domanda, assumono
l’impegno di permanenza nell’Associazione per il periodo minimo di un anno. Con la
sottoscrizione della domanda, il predetto impegno, si intende tacitamente accettato dal
Socio o da chi esercita la patria podestà se lo stesso è minore.
Nel comune interesse, i Soci sono tenuti al rispetto del presente Regolamento,
collaborando col Consiglio Direttivo, cui spetta l'obbligo di farlo osservare, mediante
l'eventuale invio di suggerimenti e segnalazione. Le violazioni al presente Regolamento,
saranno soggette alle sanzioni previste all’art. 15 dello Statuto Sociale.
Ogni Socio ha il dovere di gareggiare nel rispetto dei regolamenti della federazione
sportiva cui si riferisce la specifica gara, e di quelli predisposti dall’organizzazione.
È doveroso che ogni Socio mantenga in gara, sia prima che dopo il suo svolgimento, un
comportamento corretto e sportivo, basato sulla lealtà, sul rispetto delle regole e degli
avversari.
È, quindi, assolutamente vietato adottare atteggiamenti fraudolenti, sleali o antisportivi,
come accorciare o “tagliare” volontariamente il percorso con l’esplicito scopo di
ottenere un vantaggio irregolare, ostacolare, disturbare o danneggiare volontariamente
un altro atleta, violare i regolamenti imposti dalla società organizzatrice della gara e
quelli determinati dalla federazione sportiva o dall’ente di promozione sportivo di
riferimento, e, soprattutto, assumere sostanze proibite dalle normative antidoping. Gli
autori di questi comportamenti potranno essere denunciati alla/e federazione/i di
appartenenza e alle autorità competenti con eventuali ripercussioni sia in sede civile che
penale e inoltre potranno subire provvedimenti disciplinari da parte dell’Associazione.
Per quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento si rimanda
all’osservazione delle regole generali della civile convivenza e del corretto e rispettoso
comportamento, oltre a quanto disciplinato nello Statuto dell’Associazione, allo Statuto
FITRI, ai Regolamenti Federali ed alle altre disposizioni emanate dai competenti organi
federali, nonché dei codici e regolamenti emanati dal CONI e dei principi
dell’ordinamento sportivo.
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ART. 7) MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Il Consiglio Direttivo può modificare e/o integrare il presente Regolamento con l’intento
di migliorarlo, senza necessità di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.
CALENDARIO GARE SOCIALI 2019
DATA

GARA

SPECIALITÀ

TIPOLOGIA

24-feb-19

Roma Duathlon

Duathlon Sprint

Silver

10-mar-19

Ville Tuscolane

Duathlon Sprint MTB

24-mar-19

Ostia Duathlon

Duathlon Sprint

Silver

Bronze

31-mar-19

Triathlon Nepi

Triathlon Sprint

Bronze

14-apr-19

Montalto di Castro

Triathlon Sprint

Silver

25-apr-19

Fiumicino

Triathlon Sprint

Silver

28-apr-19

Ostia

Triathlon Sprint

TBD

5-mag-19

Sabaudia

Triathlon Sprint

Silver

19-mag-19

Latina

Triathlon Sprint

Silver

25-mag-19

Trevignano

Triathlon Sprint

Silver

2-giu-19

Monterosi

Triathlon Sprint

Bronze

9-giu-19

Capodimonte

Triathlon Sprint

Silver

Triathlon Sprint

TBD

Triathlon Olimpico

TBD

15-giu-19
16-giu-19

Coppa Crono (Luogo TBD)

22-giu-19

Ronciglione

Triathlon Olimpico

Silver

14-lug-19

Martignano

Triathlon Sprint MTB

Silver

3-ago-19

Bracciano

Triathlon Sprint

Silver

8-set-19

Montefiascone

Triathlon Sprint

Silver

22-set-19

Ladispoli

Triathlon Sprint

TBD

6-ott-19

Ostia

Triathlon Sprint

Silver

13-ott-19

Santa Marinella

Triathlon Sprint

TBD

20-ott-19

Sabaudia

Triathlon Olimpico

Silver

Triathlon Sprint

Silver

Triathlon 70,3

Silver

26-ott-19
27-ott-19
3-nov-19

Triathlon Internazionale (Luogo TBD)
Ostia

Duathlon Sprint MTB
(Tab. 4)
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