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ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DI  TRIATHLON 

“Triathlon Treviso” 

**   ** 

REGOLAMENTO 

**   ** 
 

TESSERAMENTO 

Articolo 1 – La quota sociale per la stagione agonistica 2014 dovrà essere versata per i già tesserati in un’unica 

soluzione dal 18 novembre 2014 al 7 dicembre 2014; successivamente al 7 dicembre 2014 la quota sarà 

maggiorata di euro 10,00 per maggiori spese. 

Per al stagione 2015 sono previste le seguenti formule di tesseramento: 

- Socio onorario (soci Paolo Rossi, Franco Furlanetto, Claudio Nardellotto e Vincenzo De Sio): i soci 

ammessi a questa formula di tesseramento sono indicati dal Consiglio Direttivo a titolo di 

riconoscimento per meriti ed impegno profusi nella società Triathlon Treviso. A discrezione del 

Consiglio Direttivo stesso tale formula può comprende il tesseramento alla FITRI come atleta agonista. 

- Socio ordinario uomini over 18 (nuovo iscritto) euro 150,00: la quota comprende il tesseramento alla 

FITRI come atleta agonista ed il body gara.  

- Socio ordinario uomini over 18 (rinnovo) euro 150,00: la quota comprende il tesseramento alla 

FITRI come atleta agonista ed il body gara.   

- Socio ordinario donne over 18 (nuovo iscritto) euro 130,00: la quota comprende il tesseramento alla 

FITRI come atleta agonista ed il body gara.  

- Socio ordinario donne over 18 (rinnovo) euro 130,00: la quota comprende il tesseramento alla FITRI 

come atleta agonista ed il body gara. 

- Socio sostenitore euro 50,00: la quota non prevede il tesseramento alla FITRI, la partecipazione alle 

attività agonistiche e non da diritto ad usufruire della convenzione con la Società Natatorium (piscine) 

riservata agli atleti agonisti.  

- Atleta under 18 euro 75,00: la quota comprende il tesseramento alla FITRI come atleta agonista e 

l’assicurazione per la Responsabilità Civile. 

Articolo 2 – Il tesseramento ha validità dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 

CERTIFICATO MEDICO 

Articolo 3 – E’ obbligatorio consegnare il certificato medico per attività agonistica “triathlon” in corso di validità 

al momento della nuova iscrizione alla Società. In ogni caso il certificato andrà rinnovato contestualmente alla 

sua scadenza e nel caso non fosse rinnovato la Società sospenderà l’atleta da qualsiasi attività di allenamento ed 
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agonistica, copia della sospensione verrà inviata alla Federazione Italiana Triathlon per la sospensione dell’atleta 

da tutte le gare. 

PRIVACY 

Articolo 4 – Con l’iscrizione alla Società l’atleta autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.L. 

n°196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché  autorizza  la pubblicazione sul sito 

dell’Associazione Triathlon Treviso delle foto che lo ritraggono in occasione degli allenamenti, delle gare 

sportive o in occasione dei momenti di aggregazione conviviale degli associati del Triathlon Treviso allo scopo 

di promuovere le attività di cui all’art.2 dello Statuto dell’Associazione Triathlon Treviso. 

ABBIGLIAMENTO 

Articolo 5 – Durante le competizioni sportive del calendario FITRI di Duathlon e Triathlon sulle distanze super 

sprint, sprint ed olimpico è obbligatorio l’utilizzo del body gara ufficiale della squadra consegnato all’atto 

dell’iscrizione.  

Eventuali sponsor personali del socio ben potranno essere inseriti sul body gara ufficiale della squadra, a cura e 

spese dell'atleta, solo ed esclusivamente previa valutazione ed autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo 

anche circa il posizionamento e le dimensioni del logo dello sponsor in detto body. Il Consiglio Direttivo si 

riserva di irrogare i provvedimenti di cui all’art.8 dello Statuto nell’ipotesi in cui il Socio non ottemperi a tale 

obbligo.  Nel caso di smarrimento o danneggiamento del body gara della squadra, lo stesso potrà essere 

acquistato al prezzo di euro 80,00. 

Articolo 6 – Prima e dopo le gare è gradito l’utilizzo dell’abbigliamento ufficiale della squadra: 

- tuta sportiva: giacca colore grigio e pantaloni lunghi colore nero 

- t-shirt mezze maniche colore bianco o nero e pantaloni corti colore nero 

 

ALLENAMENTI 

Articolo 7 – Per la stagione 2015 è stata rinnovata la convenzione con gli impianti Natatorium di Treviso 

riservata a tutti i Soci ordinari over 18 e onorari over 18 regolarmente iscritti per la stagione in corso e con 

certificato medico agonistico in corso di validità. I Soci che intendono usufruire di tale convenzione, sono 

obbligati a versare presso la segreteria degli impianti Natatorium la quota prevista dalla convenzione. Nel caso di 

mancato versamento della quota, e salvo che l’atleta abbia regolato autonomamente con la Natatorium l’ingresso 

in vasca, la Società sospenderà l’atleta da qualsiasi attività in vasca e fornirà opportuna comunicazione alla 

Direzione degli impianti Natatorium. 

Articolo 8 – Al fine di incentivare e diffondere i principi di sicurezza e buona educazione, nelle uscite in 

bicicletta organizzate dalla squadra si rende obbligatorio l’utilizzo del casco ed il rispetto del Codice della 

Strada.  

Inoltre si dovrà procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, 

comunque, mai affiancati in numero superiore a due. A chi non ottemperasse a tali indicazioni sarà vietato 

partecipare alle suddette uscite. 

 

APPUNTAMENTI 
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Articolo 9 – Ogni ultimo giovedì del mese alle ore 20.00 è previsto il ritrovo ufficiale della squadra, quale 

momento conviviale di incontro tra amici. In tale occasione ogni Socio potrà  proporre nuove iniziative o fornire 

spunti di riflessione circa le attività sociali. Eventuali variazioni saranno comunicate attraverso i canali previsti 

dal presente Regolamento.   

 

COMUNICAZIONI 

Articolo 10 – Tutte le comunicazioni della Società verso i Soci, diverse da quelle aventi carattere istituzionale 

per le quali valgono le norme statuarie, possono avvenire attraverso il sito www.triathlontreviso.it, l’e-mail 

fornita all’atto dell’iscrizione o affisse alla bacheca esposta presso gli Impianti Natatorium a Treviso. 

 

REGOLAMENTO 

Articolo 11 – Con l’iscrizione alla Società il Socio accetta incondizionatamente il presente regolamento nonché 

lo Statuto dell’Associazione Triathlon Treviso. 

Treviso, lì 18 novembre 2014 

 
 Il Presidente 

 Rudy Cavallin 


