SETTORE AFFILIAZIONI/TESSERAMENTI FITri
Tesseramento Giornaliero 2020
Roma, 31/10/2019
Prot. n. 1291/eb
E’ consentito il tesseramento giornaliero degli Atleti, ai sensi dell’art. 9.03 dello Statuto, solo per
singole gare. Il tesseramento giornaliero cessa alle ore 24 del giorno in cui si conclude la gara
per la quale è stato accettato.
Il tesseramento giornaliero, ancorché richiesto ed ottenuto più volte nel corso dell’anno
agonistico, determina il carattere non continuativo dell’attività sportiva, con ogni effetto a ciò
conseguente.
Non è consentito il tesseramento giornaliero agli Atleti tesserati presso gli Affiliati FITri.
Il Consiglio Federale può stabilire, a carico degli Atleti tesserati individualmente, una cauzione
a garanzia delle responsabilità derivanti dalla partecipazione degli stessi alla gara.
La tessera giornaliera è rilasciata all’Atleta dalla FITri, secondo la modulistica allegata per il
tramite dell’Organizzatore della gara, che provvede a raccogliere l’adesione dell’Atleta, la
copia del certificato medico prescritto ed a riscuotere per conto della FITri la quota di
sottoscrizione, modulo di tesseramento, copia del certificato medico e relative quote di
sottoscrizione devono essere da questi trasmessi alla FITri entro 5 giorni dall’effettuazione
della gara. Il mancato invio nei termini prescritti equivale ad infrazione della procedura di
tesseramento (v. punto 11.2).
Il giorno della gara l’organizzatore fornisce al giudice arbitro modulo contenente l’elenco
nominativo dei tesserati giornalieri e relative quote di sottoscrizione.
Il giudice arbitro si impegna a trasmettere alla federazione (ufficio tesseramento) il suddetto
elenco nominativo tassativamente entro 24 ore dal termine della gara.
Il tesseramento giornaliero:
 non costituisce, né equivale al tesseramento annuale;
 non instaura alcun vincolo associativo tra Atleta, da una parte, e Organizzatore della gara
e/o Federazione, dall’altra parte;
 non determina per l’Atleta il riconoscimento di alcun punteggio valido ai fini del Ranking
Nazionale né di ogni altra graduatoria internazionale e/o nazionale e/o regionale
prevista dalle disposizioni federali;
 non determina per l’Atleta il riconoscimento di alcun titolo internazionale e/o nazionale
e/o regionale previsto dalle disposizioni federali;
 non consente la partecipazione alle gare che assegnano titoli nazionali;
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 non consente all’organizzatore della gara, di ottenere l’attribuzione di alcun premio,
vantaggio, punteggio, titolo o beneficio, in dipendenza dei risultati conseguiti dagli
Atleti tesserati individualmente;
 consente all’Atleta la partecipazione esclusivamente alla classifica di gara e riconosce
all’Atleta il diritto alla partecipazione all’eventuale montepremi;
7. Le quote di sottoscrizione sono le seguenti:
QUOTE DI
TESSERAMENTO

TESSERAMENTO GIORNALIERO ATLETI E PARATRIATHLETI

Minicuccioli, Cuccioli, Esordienti, Ragazzi, Youth A e Youth B

€

5,00

Gare fino al Super Sprint

€

8,00

Aquathlon (tutte le tipologie)

€ 10,00

Gare di Sprint e Olimpico

€ 20,00

Staffette fino all’Olimpico (quota del singolo staffettista)

€

10,00

Gare di Media e Lunga Distanza

€

30,00

Staffette gare Media e Lunga Distanza (quota del singolo staffettista)

€

15,00

8. Certificazioni mediche previste:
 tutti gli atleti dai 12 anni in su (anno solare) devono essere in possesso di idoneo
certificato medico agonistico specifico per il triathlon;
 tutti gli atleti appartenenti alle categorie Giovanissimi devono essere in
possesso di idoneo certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica,
valido un anno solare;
 gli atleti stranieri dai 12 anni in su (anno solare), non tesserati con la federazione
nazionale del Paese di appartenenza, devono essere in possesso di idoneo certificato
medico agonistico specifico per il triathlon rilasciato da Medico Italiano;
 gli atleti stranieri appartenenti alle categorie Giovanissimi, non tesserati con la
federazione nazionale del Paese di appartenenza, devono essere in possesso di idoneo
certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, valido un anno
solare;
 gli atleti stranieri, tutte le categorie, tesserati per il proprio Paese di
appartenenza sono tenuti a presentare copia della tessera federale valida per l’anno
2020 o attestato di tesseramento rilasciato dalla propria Federazione che attesta il
tesseramento per l’anno 2020.
9. Tutti gli atleti non tesserati per la FITri per l’anno sportivo 2020 potranno sottoscrivere il
Tesseramento Giornaliero ma non avranno riconosciuto alcun punteggio valido ai fini del
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Ranking Nazionale né di ogni altra graduatoria internazionale e/o nazionale e/o regionale
prevista dalle disposizioni federali.
10. Il soggetto incaricato delle procedure di tesseramento è tenuto a farsi rilasciare dall’Atleta
che richiede il tesseramento giornaliero copia del certificato medico in corso di validità previsto
dalle disposizioni di cui sopra, che deve essere allegata al modulo di tesseramento. L’Atleta
dovrà in ogni caso esibire all'organizzatore o al preposto alla raccolta della richiesta di
tesseramento l’originale del certificato medico.
11. Il mancato rispetto delle suddette disposizioni determina:
 per il tesserato la nullità del tesseramento, l’esclusione dalla classifica di gara e
l’impossibilità di procedere a nuovo tesseramento (giornaliero o annuale) per l’intera
stagione agonistica. Rimane impregiudicata la facoltà, ove ne ricorrano le condizioni, di
trasmissione degli atti alla procura federale Fitri per l'apertura di un procedimento
disciplinare nei confronti dell’autore dell’infrazione.
 per il responsabile della procedura di tesseramento (cioè l’organizzatore della gara)
l’apertura di un procedimento disciplinare;
 per il giudice arbitro un provvedimento disciplinare da concordare con la CNG.
12. L’Atleta, al momento del tesseramento giornaliero, autorizza la FITri a contrarre
assicurazione per gli infortuni a suo favore, secondo le modalità stabilite unilateralmente dalla
Federazione.
13. Non sono ammessi a partecipare alle gare e, dunque, non potranno essere tesserati, neppure
individualmente, gli Atleti non più tesserati FITri o tesserati per altre FSN, che siano stati
destinatari di squalifiche definitive o di provvedimenti cautelari in corso di esecuzione in
materia di doping.
14. Gli Atleti tesserati individualmente che partecipano alle singole gare devono:
 rispettare le norme del Regolamento Tecnico FITri;
 rispettare le norme del Regolamento specifico della gara;
 seguire le istruzioni fornite da Organizzatori, Giudici di gara e medico di gara;
 osservare un comportamento corretto e leale;
 rispettare tutte le norme comportamentali e le regole di gara previste dalle disposizioni
federali.
Sono comunque soggetti alle medesime sanzioni previste da tutte le disposizioni federali per
gli atleti tesserati annualmente, in quanto compatibili.
15. In caso di accertamento di comportamenti negligenti, la FITri si riserva di procedere ai sensi
della normativa e dei regolamenti vigenti nei confronti dei soggetti responsabili.
Il Segretario Generale
Ivan Braido
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