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REGOLAMENTO TESSERAMENTI 2018 
(ultimo agg iornamento: 5 Dicembre 2017) 

 
1. REGOLAMENTO. Il presente regolamento disciplina, in maniera più esaustiva possibile, il tesseramento e la partecipazione alle 

attività della Associazione Sportiva Dilettantistica Swim Bike Run 3Athlon qui di seguito chiamata SBR3Athlon. La società è tenuta a 
fornire al socio copia dello statuto e questi si impegna a conoscerlo e rispettarlo. 

 

2. QUOTA TESSERAMENTO. Per l’anno 2018, il contributo di tesseramento alla ASD è quantificato in euro 80,00.  
a. La quota dà diritto ed include: 

- tesseramento federale FITRI Age Group superiore S2 (euro 45,00); 
- donazione ad Emergency (euro 5,00); 
- la possibilità di richiedere tessera EPS (ASI), a costo integrativo a carico dell'atleta; 
- la partecipazione al Gran Prix SBR3ATHLON 2018 e relativi premi; 
- supporto segreteria SBR3ATHLON asd per iscrizioni a gare; 
- agevolazioni ingressi in piscina presso l’impianto di Maerne (Martellago) con corsie riservate e convezione Rosa Blu (Monastier); 
- possibilità di usufruire gratuitamente della pista di Martellago (generalmente mercoledì dalle 18.30, orari in accordo con BRT asd); 
- agevolazioni e convenzioni con impianti sportivi in zona (ad es. palestra Virgin Mestre); 
- convenzione per certificati medici (ad es. OTI Service Marghera); 
- convenzione per atleti e familiari presso Leonardo Gioielli; 
- agevolazioni per acquisto di mute (Aquasphere), integratori (Ethic Sport), materiali bici (Bicimania) ed altre partnership in corso di 

sviluppo (es. MAD Sport, referente socio A. Ortolan). 

b. E' stata inoltre deliberata l'apertura di una quota sociale pari a 40,00 euro senza tessera FITRI (ma con diritto a poter richiedere la 
tessera EPS-ASI). 

c. L’Associazione si riserva di valutare ulteriori benefit a favore dei soci in ragione del numero di tesseramenti effettivi nella stagione 
2017 (ad esempio copertura di gare considerate di particolare interesse da parte dell’Associazione o altri materiali sociali che si 
decidesse di realizzare). 

d. Il costo della divisa sociale è a totale carico del tesserato. Qualora i costi di acquisto delle divise vengano coperti totalmente o in 
parte da sostegni l’Associazione valuterà agevolazioni a favore dei soci, in particolare funzionali all’acquisizione del primo body 
(l’eventuale ammontare verrà definito dal Consiglio Direttivo ad inizio stagione sulla base del numero dei tesserati effettivi). 

 

3. VERSAMENTO QUOTA. La quota individuale per il tesseramento ad SBR3Athlon dovrà essere versata contestualmente alla 
consegna del modulo di iscrizione (nel caso di nuovo tesseramento) tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:  

SBR3ATHLON ASD (intestatario del conto)  
IBAN: IT75-Y-05034-36260-000000000048 
BANCO SAN MARCO, filiale di Quarto D'Altino (VE). 

Ovvero, quando questo non possibile, direttamente a Marta Di Bari, consigliere delegato per i tesseramenti. 
  

4. CERTIFICATO MEDICO. Nessun atleta potrà partecipare a gare o competizioni FITRI senza essere in possesso di valido 
certificato medico. Il certificato medico, il cui costo è a totale carico del tesserato (sono attive convenzioni con alcuni centri medici) 
dovrà essere dallo stesso consegnato in originale alla Società (referente consigliere delegato Barbara Duprè). Per chi ha necessità di 
tesserarsi in più discipline si consiglia di farsi realizzare una copia appositamente con dicitura “TRIATHLON”. 

 

5. MODULO PRIVACY. L’atleta si impegna a sottoscrivere, non appena disponibile, il modulo per la privacy (uso dei dati personali 
funzionali all’inserimento dei propri dati nell’area on-line del sito FITRI). 

 

6. TRASFERIMENTI A/DA ALTRA SOCIETA. Le tasse di trasferimento a/da altra società di Triathlon, sia fisse che variabili 
(vedi regolamento FITRI) sono a carico dell’atleta (nella stagione 2017 la tassa fissa è pari a euro 25,00). Le modalità di trasferimento 
sono indicate dalla FITRI e disponibili online sul sito della Federazione. 

 

7. TESSERAMENTO FITRI. Come da “circolare riaffiliazione e tesseramento 2018, FITRI” 
a. i tesseramenti hanno validità dal 1° gennaio – 31 Dicembre di ciascun anno; 
b. la copertura assicurativa dell’atleta è a cura della FITRI e decorre dal momento in cui il tesseramento è stato perfezionato fino al 

31 dicembre di ogni anno; 
c. non è consentito il tesseramento per 2 o più Società diverse; 
 

8. DOPING E COMPORTAMENTO SPORTIVO 
a. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione fa divieto assoluto, ad ogni suo tesserato, di praticare doping.  

In accordo con le disposizioni federali (CIO, CONI, FITRI) sarà applicato il regolamento relativo “alle pratiche ed alle sostanze 
vietate”. Qualora venissero accertate infrazioni al suddetto regolamento, anche al di fuori dei controlli ufficiali degli Organi 
competenti, il diretto responsabile sarà radiato dalla società ed allontanato da ogni attività legata all’ASD SBR3Athlon. 

b. Ogni tesserato è tenuto all'osservanza di un comportamento adeguato all'etica sportiva (rif. codice etico del CONI). 
c. Eventuali comportamenti che infrangono il regolamento tecnico FITRI verranno valutati dal consiglio direttivo il quale si 

riserva opportune decisioni in merito (in particolare nei casi di assenza di buonafede). 


