REGOLAMENTO 2020
Caro triatleta.
La società sportiva ASD TEAM HIBISCUS Triathlon è lieta di averti come proprio atleta per la nuova stagione
agonistica e con la presente ti informa sulla gestione e regolamentazione della squadra.
Tale strumento non ha lo scopo di fare dell’ASD TEAM HIBISCUS una società ambiziosa, con pretese dai suoi atleti;
anzi, lo scopo che si prefigge è di aumentare il divertimento e l’aggregazione degli iscritti con alcune semplici norme
che diano un senso organizzativo alla stagione agonistica, coinvolgendo il più possibile i triatleti così da rendere
questo sport un occasione per ritrovarsi e divertirsi.
Iscrivendosi ogni triatleta accetta tali norme che servono da linea di pensiero sportivo che la Società propone ai suoi
triatleti.

P.to 1) Quote di tesseramento
Il tesseramento è valido dal 1 gennaio al 31 dicembre; il

costo totale è di 65€

1. Tesseramento FITRI 45€
Permette la partecipazione a tutte le gare del calendario FITRI, a tutti i campionati italiani, regionali, ecc. e
l’inserimento nella classifica del Rank Nazionale.
2. Tesseramento societario 20€
Spese di affiliazione e mantenimento societario c/o la Federazione Italiana Triathlon e al CONI.
Le quote potranno essere consegnate direttamente a Flaviano c/o Frugeri Cicli - Viale Dei Tigli, 106 - 28100 NOVARA
Oppure tramite B/B intestato a: A.S.D. TEAM HIBISCUS IBAN: IT41L0503410107000000020475
Mettere come causale “Tesseramento 2020 nome cognome”

Inviare mail con ricevuta di versamento all’indirizzo: team@teamhibiscus.it o polric@libero.it

P.to 2) Vista medica
1) Per poter partecipare all’attività agonistica ogni atleta deve OBBLIGATORIAMENTE essere in possesso del
“certificato medico di idoneità all’attività agonistica” in corso di validità (Art 5–D.M.18/02/82). L’originale del
certificato medico dovrà essere consegnata alla società. Il consiglio direttivo sospenderà dall’attività chiunque non
sia in regola con quanto sopra indicato. Ogni atleta è responsabile del rinnovo del proprio certificato medico, entro
la scadenza dello stesso. La società ha l’OBBLIGO di comunicare tempestivamente alla Federazione (FITRI) i
nominativi degli atleti non in regola con il certificato.

DOPING: L’atleta è tenuto a conoscere e rispettare le norme antidoping. La società non è
responsabile di eventuali e VIGLIACCHI IMBROGLI ANTISPORTIVI da parte dell’atleta.
Tutta la documentazione è reperibile sul sito della federazione.
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P.to 3) Abbigliamento gara
Per l’atleta è obbligatorio indossare la divisa sociale in tutte le gare a cui partecipa sia come squadra che
individualmente.
In caso di mancanza, la società si riserva, inizialmente, la facoltà di NON inserire l'atleta nella classifica
sociale, successivamente in casi più gravi, di NON accettare il tesseramento per l'anno successivo.

P.to 4) Comportamento
Gli atleti della Società si impegnano a gareggiare nel rispetto reciproco di tutte le regole della Federazione Italiana
Triathlon. Dovranno inoltre accettare ed eseguire prontamente tutte le disposizioni impartite dagli Ufficiali di Gara
durante le manifestazioni. Gli eventuali reclami dovranno essere inoltrati individualmente, nei modi e nei termini
previsti dai Regolamenti Federali e, comunque, sempre in forma disciplinata e corretta.

P.to 5) Partecipazione alle gare
Gli atleti dovranno provvedere in autonomia all’iscrizione alle gare.
Non è fatto obbligo di partecipazione minima ad eventi.
La mancata partecipazione ad una gara non comporta alcun provvedimento da parte della società.

P.to 6) Punteggi societari
La classifica non vuole creare rivalità all’interno della squadra, viene infatti redatta indipendentemente dal
piazzamento ottenuto, ma vuole premiare gli atleti che si sono particolarmente impegnati durante la stagione
agonistica.
Il punteggio si ottiene sommando 2 fattori che tengono in considerazione l’impegno(numero gare) e le prestazioni
dell’atleta (punti rank portati alla società)
1° FATTORE
1 punto per ogni gara TRI/DTH distanza SPRINT e SUPER-SPRINT terminata.
2 punti per ogni gara TRI/DTH distanza OLIMP/CLASS terminata.
4 punti per ogni gara TRI/DTH distanza MEDIA, 70.3, POWERMAN terminata.
8 punti per ogni gara TRI/DTH distanza LUNGA, IRONMAN terminata.
In più si aggiungono i seguenti punti
10 punti al raggiungimento della decima gara annua.
20 punti al raggiungimento della ventesima gara annua.
30 punti al raggiungimento della trentesima gara annua.
2° FATTORE
Punti FITRI portati alla società (prelevati dal sito FITRI nella sezione Rank di società).
Tale classifica servirà, oltre che ottenere eventuali premi durante la cena di fine stagione, ad avere l’iscrizione
gratuita all’anno successivo per chi avrà ottenuto almeno 50 punti.
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