SETTORE ISTRUZIONE TECNICA
Stadio Olimpico Curva Sud - 00135 Roma
Tel. 06.91516 734 – settoreistruzionetecnica@fitri.it

CIRCOLARE RINNOVO ANNUALE TESSERAMENTO TECNICI FITRI 2019

Roma, 30 novembre 2018
Prot. n. 2140

La presente circolare contiene le procedure necessarie al fine di poter procedere con il tesseramento con la
qualifica di tecnico FITRI (coloro che non rappresentano alcuna ASD/SSD) per l’anno 2019

TESSERAMENTO TECNICI DI SOCIETA’
I tecnici in rappresentanza delle ASD/SSD devono essere tesserati da quest’ultime come “nuovi tesserati” in quanto i tecnici
non avendo vincolo sportivo non sono considerati “appartenenti” alla ASD. In ogni caso si fa presente che, le ASD/SSD che
non osservano la normativa SIT in materia di formazione del tecnico non potranno procedere al rinnovo dell’affiliazione.

TESSERAMENTO TECNICI FITRI
I tecnici FITri già tesserati per il 2018 rinnovano il proprio tesseramento ONLINE tramite il software di gestione dei rinnovi e
dei tesseramenti accessibile dal sito federale: http://www.fitri.it/login.html (Area Riservata Tecnici) oppure digitando il
seguente URL: http://tesseramento.fitri.it/
Ad ogni nuovo Tecnico Fitri (compresi coloro che superano l’esame online di Allievo Istruttore), all’atto del primo
tesseramento, sarà inviata una mail con le credenziali di accesso (ID e Password) per accedere alla propria AREA RISERVATA.
La mail sarà inviata agli account di posta elettronica depositati in FITri. In caso di non ricezione della suddetta comunicazione
si prega di inviare una mail con la richiesta di invio delle credenziali di accesso a settoreistruzionetecnica@fitri.it .
Le operazioni di rinnovo tesseramento online potranno essere effettuate a partire dal 02.01.2019
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite Bonifico Bancario alla:
Federazione Italiana Triathlon BANCO BPM Agenzia ROMA 45
IBAN: IT88 O 05034 03245 000000000941
Specificare nella causale : nome e cognome - quota tesseramento tecnico FITRI 2019
La quota di tesseramento è di € 35,00
Ricordiamo che, come stabilito dal Regolamento SIT vigente, ogni tecnico, di qualsiasi livello (Istruttore, Allenatore,
Coordinatore), per mantenere attiva la propria abilitazione è tenuto a conseguire 6 CF per ogni anno di tesseramento o 12
CF entro la fine dell’anno successivo.

STAMPA TESSERE FEDERALI
La FITri stamperà le sole tessere corredate da foto. Pertanto ogni tecnico dovrà caricarla nella propria area riservata secondo
le indicazioni riportate nel Manuale Utente Tecnici Fitri.
La stampa delle tessere in formato badge è effettuata secondo il seguente calendario:
 1^ tranche marzo 2019 (pertanto le foto dei tesserati devono essere caricate entro e non oltre il 28 febbraio dato
che a partire dal 1° marzo inizia la stampa);
 2^ ed ultima tranche maggio 2019 (pertanto le foto dei tesserati devono essere caricate entro e non oltre il 31
maggio dato che a partire dal 3 giugno inizia la stampa);
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MODALITA’ DI ACCESSO AREA RISERVATA
Digitare sul proprio browser il seguente URL: http://tesseramento.fitri.it/

Per entrare nel sistema è necessario inserire il “Nome Utente” e la “Password” predisposte dall’amministratore
del sistema e già in suo possesso.
Per tutti coloro che non hanno ricevuto nella propria posta elettronica depositata in FITri le credenziali per
attivare la propria Area Riservata, si prega di inviare una email con la richiesta di invio delle credenziali di
accesso alla email: settoreistruzionetecnica@fitri.it

FORMAZIONE – CREDITI FORMATIVI
E’ onere di ogni tecnico monitorare la propria formazione ivi compreso il numero dei crediti acquisiti durante
l’anno. Tali informazioni sono contenute nella propria Area Riservata consultando la sezione “FORMAZIONE”:

Si invitano pertanto tutti gli interessati a controllare la propria situazione e segnalare alla Segreteria SIT
settoreistruzionetecnica@fitri.it eventuali inesattezze o crediti mancanti.
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
Ivan Braido

