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REGOLAMENTO 0TRi 1 TRIATHLON TEAM COMO A.S.D.  
 
 
 

Partecipazione alle gare e quota associativa 
 
Possono partecipare all’attività agonistica dell’0TRi1 (l’A.S.D.) i soci 

correttamente iscritti all’associazione (l’iscrizione comprende il regolare 

pagamento della quota associativa), in regola con il certificato medico, e 

tesserati alla FITRI e alla FIDAL dalla Società. 

Il tesseramento FITRI e/o FIDAL è comprensivo della quota base assicurativa 

Federale anche in allenamento (per maggiori informazioni di veda l’informativa 

sul sito www.fitri.it e su www.fidal.it). 

Divisa sociale  

 
E’ obbligatorio indossare la divisa sociale nelle gare a cui si partecipa 

sia che siano Nazionali che Internazionali o che assegnino un titolo (C.I., 

C.REG., C.PROV. ecc..). 

La divisa è uguale per tutti i soci. 

E’ assolutamente vietato modificare in qualsiasi modo la divisa fornita dalla 

Società. Ogni violazione verrà perseguita ai sensi di legge dalla Società che 

avrà anche la facoltà, a sua assoluta e insindacabile discrezione, di espellere 

il trasgressore e/o chiedere l’eventuale risarcimento dei danni. 

La divisa sociale deve essere usata in tutte le gare nel rispetto della Società 

e degli sponsor.  

Visite mediche  
 

Per partecipare all’attività agonistica ogni atleta deve obbligatoriamente  
 

essere in possesso del certificato medico di idoneità all’attività agonistica 

per il triathlon e/o l’atletica leggera. 

Il certificato deve essere in corso di validità (Art. 5 – D.M. 18/02/82). 

Una copia del certificato medico in corso di validità dovrà essere consegnata 

(se non si è già provveduto nel corso della stagione agonistica precedente, 

purché ancora valido) al Segretario o al Presidente nel momento in cui avviene 

il tesseramento. 

http://www.fitri.it/
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Il rinnovo del certificato medico dovrà essere effettuato entro la data di 

scadenza del certificato precedente. Il modulo per il rinnovo dovrà essere 

richiesto alla Segreteria della Società. 

 
 

 
Il Consiglio Direttivo sospenderà dall’attività sportivo-agonistica chiunque non 

sia in regola con quanto sopra indicato (è inclusa in tale ipotesi l’inidoneità 

all’attività agonistica). La Società provvederà a comunicare l’irregolarità alle 

rispettive Federazioni, che procederanno alla relativa sospensione della licenza 

e all’interdizione da qualsiasi gara e copertura assicurativa, fino a 

comunicazione di idoneità medica. 

 
 
 
 
In ogni caso, il Consiglio Direttivo, a sua piena ed assoluta e insindacabile 

discrezionalità, ha la facoltà di non accettare richieste di tesseramento o di 

espellere dalla Società chi già iscritto per giusta causa e/o giustificato motivo 

(a titolo esemplificativo ma non esaustivo, oltre quanto già indicato: inidoneità 

agonistica, mancato pagamento della quota associativa, comportamento disdicevole 

durante gli allenamenti e/o le competizioni  sportive; comportamenti contrari 

alle regole sportive; mancato rispetto delle regole dei centri sportivi in cui 

si effettua l’allenamento o l’attività agonistica; mancato uso dell’attrezzatura 

di sicurezza durante gli  allenamenti, ecc.). 

 
 
 
 
 

MISCELLANAE  
 

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 FITRI e FIDAL e nei relativi regolamenti. 






