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REGOLAMENTO 2018
Definizione dei soci dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ATOMICA TRIATHLON:

Sono soci atleti tutti i tesserati con l’ASD ATOMICA TRIATHLON negli sport di
Triathlon, Nuoto, Atletica Leggera e Ciclismo, sia Fitri che UISP in regola con i
relativi pagamenti delle quote e con la certificazione medica adeguata.
Soci onorari e/o sostenitori: detengono tutti i diritti e doveri contemplati nello statuto.
Ogni atleta è tenuto a sottoscrivere, al momento dell’iscrizione o al rinnovo, una
dichiarazione che scagioni l’Associazione e chi la rappresenta, nel caso lo stesso sia
scoperto di certificato medico per un periodo della stagione prendendo parte ad
allenamenti o manifestazioni sportive in nome della ASD ATOMICA TRIATHLON.
Tutti gli atleti dovranno presentare la propria certificazione medica sanitaria sportiva
agonistica, non scaduta e si devono impegnare al rinnovo in caso di scadenza durante la stagione
agonistica, rilasciata dalle autorità competenti, al Presidente o a qualunque consigliere. Gli atleti
che non saranno in regola, non potranno allenarsi negli spazi riservati alla ASD ATOMICA
TRIATHLON e non potranno partecipare a manifestazioni sportive per nome e per conto della
ASD ATOMICA TRIATHLON.
Gli atleti, che non presenteranno la certificazione richiesta, saranno diffidati
formalmente e il nominativo sarà comunicato alla FITRI ed alla UISP, che ne
sospenderanno temporaneamente la partecipazione alle attività.
Le pratiche e gli oneri economici per il rinnovo del certificato medico sportivo
saranno a cura e carico dell’atleta.
L’iscrizione alla ASD ATOMICA TRIATHLON come socio atleta, a seconda della tipologia di
iscrizione scelta (prima affiliazione o rinnovo), dà diritto alle seguenti agevolazioni di seguito
riportate:





Tesseramento FITRI valido per la partecipazione a gare di triathlon, duathlon, acquathlon,
winter triathlon e a tutte le altre discipline sotto l’egida della federazione stessa, oltre alla
copertura assicurativa durante le manifestazione ufficiali e gli allenamenti organizzati;
Tesseramento USIP valido per la partecipazione a gare di nuoto, atletica leggera e ciclismo,
oltre alla copertura assicurativa durante le manifestazioni ufficiali e gli allenamenti organizzati
dall’ente di promozione sportivo;
Utilizzo delle strutture convenzionate per gli allenamenti (Uso degli spazi nuoto e corsa
riservati all’Associazione. Le quote di fruizione della piscina per gli atleti sono fissate
annualmente dal consiglio);
Supporto tecnico con programmi base di allenamento coordinati per nuoto, ciclismo, corsa e
triathlon;
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Abbigliamento tecnico da gara;
Acquisto di materiale sportivo sociale (gara ed allenamento) a discrezione del consiglio. (Si fa
presente che non sarà possibile acquistare capi di abbigliamento se non al momento del
riordino, salvo casi eccezionali);
Fruizione delle convenzioni sociali.

TESSERAMENTO: La quota sociale per la stagione agonistica 2018 deve essere versata in una
unica soluzione entro e non oltre il 31.01.2018.
Per il 2018 sono consentiti i seguenti tipi di tesseramento:


Agonista Triathlon: Euro 80.

PRIVACY: con l’iscrizione all’associazione l’atleta autorizza il trattamento dei suoi dati personali
ai sensi del D.Lgs. nr.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché
autorizzare la pubblicazione delle immagini e dei video che lo riguardano effettuate per uso di
pubblicazione sul sito Internet
(www.atomicatriathlon.it), sul canale YOUTUBE
(https://www.youtube.com/user/AtomicaTriathlon) e sulla pagina Facebook della ASD ATOMICA
TRIATHLON. Ne vieta, invero, l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il
decoro del soggetto ripreso. La posa e l'utilizzo delle immagini e dei video sono da considerarsi
effettuate in forma gratuita.
TESSERAMENTO UISP: L’ASD ATOMICA TRIATHLON è affiliata UISP, pertanto è possibile,
previo versamento delle quote di fidelizzazione, tesserarsi per tale ente di promozione sportiva
negli sport di nuoto, ciclismo ed atletica leggera.
ALTRO TESSERAMENTO: E’ diritto degli atleti sottoscrivere altri tesseramenti con società
sportive e/o culturali, salvo nel caso di collaborazioni in atto tra l’Associazione ed altri enti l’atleta
dovrà tesserarsi con esse.
ALLENAMENTO NELLE PISCINE VIA ROMA E JOLO: E’ obbligatorio rispettare il
regolamento interno del gestore della piscina.
ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE GARE: Ogni atleta è libero di iscriversi e
partecipare a qualsiasi gara ufficiale, senza alcun vincolo od imposizione da parte dell’Associazione.
ANTIDOPING: con la richiesta di iscrizione l’atleta esonera la società da qualsiasi responsabilità
nel caso in cui gli venisse riscontrato l’utilizzo di sostanze ritenute doping alla pratica sportiva. In
caso di positività ad un controllo o rifiuto ad effettuare lo stesso, l’atleta verrà immediatamente
sospeso da qualsiasi attività sportiva all’interno dell’associazione fino alla sentenza definitiva degli
organi di giustizia preposti. Inoltre, la società si riserva di rivalersi verso l’atleta in caso di danni di
immagine conseguenti a quanto sopra.
REGOLAMENTO: Con l’iscrizione all’Associazione l’atleta accetta incondizionatamente il
presente regolamento.
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NORME DI COMPORTAMENTO
Gli atleti che intendono rinnovare il tesseramento per l’anno agonistico successivo
dovranno regolare la quota entro il 30 Novembre 2018.
I già tesserati che non rinnoveranno entro il 30 novembre 2018 saranno esclusi da
ogni tipo di comunicazione riguardante l’Associazione ed esclusi dalla lista
autorizzati ingresso in piscina o altro impianto sportivo in convenzione.
Gli atleti che intendono trasferirsi in altra società per il successivo anno agonistico devono
presentare entro il 01/11 della stagione in corso, l`apposito modulo compilato in ogni sua parte al
presidente o a qualunque consigliere dell’Associazione, secondo le modalità riportate sul sito FITRI
nella Circolare Trasferimento Atleti per l’anno di riferimento.
Gli atleti provenienti da altre società dovranno presentare copia della comunicazione di
trasferimento dalla stessa.
Gli atleti che intendono tesserarsi per la prima volta devono consegnare, a qualunque membro del
Consiglio, il modulo d’iscrizione completo in tutte le sue parti e firmato, oltre alla certificazione
medica come precedentemente espresso (sarà cura del Consiglio richiedere entro 30gg il
tesseramento alla FITRI).
E’ facoltà della ASD ATOMICA TRIATHLON non accettare una richiesta d’iscrizione o rinnovo
dell’atleta che abbia infranto o che possa infrangere con i suoi comportamenti il Codice Etico o il
Regolamento Tecnico.
Ogni atleta è tenuto a disputare le gare rank della FITRI
esclusivamente ed obbligatoriamente la divisa ufficiale della squadra.

indossando

In caso di recidività e con decisione esclusiva del Consiglio, l'atleta potrà venire escluso da ogni
forma di servizi erogati dall’Associazione e dagli spazi societari quali piscina e altri impianti
sportivi in convenzione.
Tutti i tesserati sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività
con lealtà sportiva, osservando il presente statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le
consuetudini sportive. Hanno il dovere di attenersi alle disposizioni del CONI ed a quelle della
F.I.Tri e dell’UISP impegnandosi altresì al rispetto del "Codice di comportamento sportivo"
approvato dal CONI.
Eventuali comportamenti da parte di un socio/atleta non consoni all’etica morale e recanti danno
al Codice Etico e/o al Regolamento Tecnico della Associazione, porteranno il Consiglio Direttivo a
prendere provvedimenti in merito fino all’eventuale esclusione del soggetto dall’Associazione
stessa.
In particolare si raccomanda durante le manifestazione cui si partecipa un comportamento di
rispetto delle regole, integrità morale e fair-play che dovranno contraddistinguere il tesserato al di
sopra di qualsiasi risultato agonistico ottenuto.
L'Associazione si rivolge agli organi di stampa e di comunicazione di massa unicamente attraverso
gli addetti incaricati, in un atteggiamento di massima correttezza, disponibilità e trasparenza, nel
rispetto della politica di comunicazione definita dalla Associazione.
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È vietato agli associati esprimere pubblicamente dichiarazioni ( la dichiarazione è
considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità
della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone. Quindi
anche a mezzo dei c.d. social forum) o giudizi lesivi della reputazione di altre persone, di

Enti e delle altre Associazioni o Società sportive.

In caso di mancata ottemperanza di quanto sopra, le eventuali dichiarazioni effettuate dall’atleta
sono da considerarsi a mero titolo personale e l’atleta verrà immediatamente sospeso da
qualsiasi attività all’interno dell’associazione, la quale si riserva di rivalersi verso l’atleta stesso
in caso di danni di immagine conseguenti al proprio comportamento.
Tutte le comunicazioni dell’associazione verso l’atleta avvengono principalmente via e-mail ed
SMS, secondariamente tramite il sito web www.atomicatriathlon.it ed altre forme di
comunicazione telematica (social, etc.)
Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento si rimanda
all’osservazione delle regole generali della civile convivenza e del corretto e
rispettoso comportamento, oltre a quanto ribadito nel Codice Etico
dell’Associazione, con specifico riferimento allo Statuto FITRI e UISP, ai
Regolamenti Federali ed alle altre disposizioni emanate dai competenti organi
federali, nonché dei codici e regolamenti emanati dal CONI e dall’UISP e dei
principi dell’ordinamento sportivo.
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