REGOLAMENTO 2020 ASD DELFINO TRIATHLON CHIOGGIA
Tesseramento annuo
La quota sociale per la stagione agonistica 2020 è fissata in euro 120,00 (centoventi/00).
Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario o direttamente nelle mani del
Presidente o del Vice o loro delegato.
Chi intende non tesserarsi deve comunicarlo esclusivamente tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno o via mail entro il 31 dicembre 2019; diversamente sarà automaticamente rinnovata
l'iscrizione FITri anno 2020.
Le tasse di trasferimento da altra società sia fisse che variabili (vedi regolamento FITri) sono a
carico dell'atleta così come l'affiliazione e tesseramento 2020.
Quote sociali nuovi iscritti FITri age group
La quota di prima iscrizione è fissata in euro 120,00 (centoventi/00) e dà diritto:
1. Al tesseramento federale FITri
2. Al tesseramento annuale alla Delfino Triathlon
3. Slip nuoto e cuffia
Quote sociali nuovi iscritti FITri fino a juniores (8-18 anni)
La quota di prima iscrizione è fissata in euro 60,00 (sessanta/00) e dà diritto:
1. Al tesseramento federale FITri
2. Al tesseramento annuale alla Delfino Triathlon
3. Slip nuoto e cuffia
Quote sociali rinnovo FITri base
La quota di rinnovo base è fissata in euro 120,00 (centoventi/00) e dà diritto:
1. Al tesseramento federale FITri
2. Al tesseramento annuale alla Delfino Triathlon
La quota sociale anno agonistico 2020 deve essere versata dai soci con la seguente modalità:
- Saldo entro e non oltre il 31 dicembre 2019
La quota di competenza dà diritto all'iscrizione e alla partecipazione agli allenamenti di nuoto con
istruttore in struttura convenzionata, come già comunicato.
Quote sociali, strutture convenzionate




Quota di euro 599,00 (cinquecentonovantanove/00) e dà diritto all'utilizzo della
piscina/palestra convenzionata secondo gli orari concordati da ottobre 2019 a settembre
2020 (12 mesi) comprensivi di: 2 ingressi con istruttore + recupero lezione + 1 ingresso free
+ palestra free + Sala 1
Per gli atleti fuori comune di Chioggia pagamento diversificato euro 7,00 ad ingresso solo se
tesserati

Chi non è regolarmente tesserato non potrà partecipare agli allenamenti della squadra dal 1°
ottobre 2019 al 30 settembre 2020.
La partecipazione agli allenamenti in corsia di atleti non tesserati Delfino sarà decisa dal Direttivo.
Quote sociali ASI base (per chi ha intenzione di tesserarsi per l'atletica leggera)
La quota di iscrizione ASI base è fissata in euro 20,00 (venti/00) e dà diritto:
1. Al tesseramento annuale alla Delfino Triathlon
2. T-Shirt smanicata società ASD Delfino


Tesseramento FITri + ASI euro 130,00

Coppa Delfino
E' istituita la Coppa Delfino che si svolgerà durante l'intera stagione agonistica 2020.
Verranno premiati l'atleta maschile e l'atleta femminile che avranno ottenuto il miglior punteggio
RANK nel corso dell'anno agonistico entro il 31 dicembre 2020.
Premi gare 2020
Tutti gli atleti tesserati Delfino hanno l’obbligo di partecipare ad almeno 3 gare del Circuito Veneto
- escluse le gare di casa - previa esclusione dal tesseramento anno 2021 alla Società.
In occasione della Cena degli Auguri di fine anno ne verranno estratti 5 ai quali sarà riconosciuto un
premio di € 100,00.
Campionati Italiani
Il body della società Delfino Triathlon è divisa obbligatoria sempre in tutte le gare previa squalifica
da parte degli organi Federali competenti.
Certificato medico
Ogni atleta è obbligato, all'atto del primo tesseramento, a fornire all'incaricato il certificato medico
di idoneità agonistica in corso di validità.
Ogni tesserato è tenuto al rinnovo in anticipo di sette giorni rispetto alla data di scadenza.
Non si accettano deroghe.
E' fatto assoluto divieto di prendere parte ad ogni forma di competizione (FITri, Fidal, ASI ed altre),
all'allenamento in vasca, all'allenamento in sala pesi presso le strutture convenzionate, qualora il
suddetto certificato sia scaduto.
Regole di comportamento generale
L'atleta che accetta di tesserarsi con la ASD Delfino Triathlon Chioggia si assume l'impegno di
partecipare con dedizione alle attività della Società (gare, eventi e manifestazioni).
La ASD Delfino si riserva di non rinnovare il tesseramento per la stagione successiva per gli atleti
che non hanno rispettato le norme richieste dalla Società.
Ogni atleta ha obbligo di indossare la divisa sociale a tutte le manifestazioni, prima durante e dopo
le gare.
Si evidenzia che:

Al mancato rispetto di quanto specificato e in riferimento all'art. 9 dello Statuto della Società
Delfino Triathlon Chioggia, l'atleta al formale richiamo da parte del Consiglio Direttivo, per
inadempienza, sarà immediatamente escluso dalla Società.
Iscrizione alle gare
L'iscrizione alle gare va richiesta a iscrizione@triathlonchioggia.it
Le quote di iscrizione devono essere versate tassativamente entro e non oltre due settimane
precedenti l'evento in questione.
Il versamento potrà essere effettuato sul conto corrente della ASD Delfino Triathlon Chioggia (IBAN
IT77U0103020902000000733439 BIC PASCITM1V77) indicando nella causale di versamento
"triathlon iscrizione gara (nome della gara) del (data di svolgimento della gara)" inviando copia
della ricevuta alla segreteria e/o al vicepresidente tassativamente prima dello svolgimento della
gara.
La segreteria effettuerà l'iscrizione alla gara fino a 20 giorni prima della chiusura delle iscrizioni
come da regolamento FITri; dopo quella data NON sarà più cura della segreteria provvedere
all'iscrizione.
E' possibile iscriversi alle gare da soli previa comunicazione ed autorizzazione del consigliere
incaricato per verifica certificato medico (Vice Presidente Stefano Destro).
Comunicazioni Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dirama le comunicazioni ufficiali via mail dall'indirizzo:
segreteria@triathlonchioggia.it e via whatsapp sul canale chat training
All'atto della prima iscrizione ogni tesserato è tenuto a fornire indirizzo di posta elettronica internet
e numero di cellulare al consigliere interessato ovvero provvedere all'aggiornamento a seguito di
variazione.
Allenamento in vasca
L'allenamento in vasca deve svolgersi negli orari appositamente riservati alla Delfino presso le
strutture convenzionate. Per l'anno 2020 gli orari sono martedì e venerdì dalle 20:30 alle 21:30.
Possono prendervi parte esclusivamente i tesserati Delfino Triathlon.
In caso di assenza nei giorni sopra citati l'atleta può recuperare le lezioni perse durante gli orari del
nuoto libero autonomamente.
Sarà possibile effettuare due allenamenti di prova con la squadra per chi intende iscriversi alla
Società.
Doping
La ASD Delfino Triathlon Chioggia fa divieto assoluto ai propri tesserati di praticare doping.
In accordo con le disposizioni federali (CIO, CONI, FITri, Fidal) 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 alla società ASD Delfino Triathlon
che si riserva di agire legalmente a tutela del danno d'immagine.

Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo gestisce pro tempore la Società ASD Delfino Triathlon Chioggia nel rispetto
dello Statuto.
Il CD è composto da 5 membri Consiglieri eletti dai soci della ASD Delfino regolarmente iscritti per
l'anno in corso.
All'interno del Consiglio è nominato un presidente con compiti di coordinamento e
rappresentanza. Il CD si riunisce su convocazione del Presidente o quando almeno 3 Consiglieri ne
facciamo richiesta e comunque tre volte l'anno. Il CD è validamente riunito quando siano presenti
almeno 3 membri del CD. Le decisioni del CD vengono assunte con 3 voti favorevoli.
Viene redatto verbale di ogni incontro del CD. Il libro dei verbali può essere visionato da ogni
tesserato della ASD Delfino regolarmente iscritto previa richiesta al CD e solo per gli argomenti
inerenti la richiesta.
Compiti e responsabilità dei membri del CD
I componenti il Consiglio Direttivo svolgono le seguenti mansioni:
Presidente (Paolo Albiero) Responsabile delle pubbliche relazioni: cura e mantiene i rapporti con
gli sponsor, tiene i contatti con gli uffici pubblici (Comune, Capitaneria di Porto, altre Associazioni) e
con gli atleti, sentito e di concerto con il CD.
Referente affiliazioni e segreteria (Stefania Pepe): cura affiliazione/tesseramenti FITri e altri Enti.
Settore tecnico (Claudia Sfriso): Referente delle iscrizioni degli atleti alle gare, si aggiorna sulle
modifiche regolamentari FITri.
Referente tecnico (Bellemo Michele, Briatore Carlo, Ravagnan Dario).
Responsabile delle visite di idoneità agonistica (Stefano Destro): controlla che tutti gli atleti siano
regolamente coperti da visita.
Referente Press stampa (Marco Pagan).
Referente WEB (Daniele Gibbin in collaborazione con Stefano Destro e Vianello Alessandra): ha in
carico la gestione del sito e/o la redazione degli articoli societari da pubblicare.
Collegio dei revisori (Giampiero Conte, Stefania Pepe, Davide Vianello): controlla la regolare gestione da parte del CD dell'utilizzo delle risorse finanziarie, controlla la corretta predisposizione del
prospetto economico delle entrate ed uscite annuali e la corrispondenza con i documenti contabili;
controlla il rispetto degli adempimenti di legge.
In fede,
Il Consiglio Direttivo

Chioggia VE, 03/10/2019

