SETTORE PARATRIATHLON FITri
Prot. n. 825/AS

Roma, 10 novembre 2020
PRIMO TESSERAMENTO/RINNOVI 2021

Di seguito le procedure per il primo tesseramento ed il rinnovo del tesseramento dei paratriathleti per
l’anno 2021.
A decorrere dal 18 novembre 2020 alle 10h00 e fino al 31 dicembre 2020 alle 12h00 le
Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) affiliate ed in regola con la normativa federale
vigente possono procedere alla riaffiliazione per la stagione sportiva 2021.
A tal fine si precisa che con Delibera Presidenziale è stato approvato il seguente Calendario:


18 novembre 2020 10h00 Apertura Rinnovi;



31 dicembre 2020 12h00 Chiusura Rinnovi periodo ordinario;



23 dicembre 2020 ultimo giorno utile per effettuare il bonifico a FITri e consentirne il suo accredito reale
in banca e conseguente accredito virtuale così da permettere la chiusura reale di tutte le operazioni entro
il 31 dicembre. I pagamenti a mezzo carta di credito non sono legati a termini di scadenza in quanto
immediatamente esecutivi e non necessitano di vidimazione da parte di FITri



7 gennaio 2021 Apertura Trasferimenti.

Inoltre, si ricorda che le ASD/SSD che non osservano la normativa SIT in materia di formazione e/o
aggiornamento del tecnico qualora procedano al rinnovo dell’affiliazione non potranno tesserare atleti e
svolgere, pertanto, attività sportiva.
La procedura per il primo tesseramento di nuovi Paratriathleti è, invece, esclusivamente cartacea.

Le ASD/SSD affiliate devono inviare in FITri, all’account email paratriathlon@fitri.it i seguenti
documenti:
TESSERAMENTO CATEGORIE PTWC, PTS, PTVI

1.

Modulo di tesseramento con l’indicazione della categoria di disabilità di appartenenza
scaricabile dalla sezione del sito federale dedicata al Settore Affiliazioni/Tesseramenti FITri;

2.

Copia della Certificazione medica d’idoneità agonistica secondo gli standard previsti dal CIP e
dal DM del 04.03.1993 “Determinazione dei protocolli per la concessione dell’idoneità alla pratica sportiva
agonistica alle persone handicappate” che andrà conservata in originale dalla Società;

3.

Copia della Certificazione di disabilità conservata in originale presso la società (le certificazioni
in originale dovranno essere sempre esibite ai classificatori in caso di partecipazione alle competizioni
internazionali).

TESSERAMENTO CATEGORIE PTM – DISABILITA’ MENTALE

1.

Modulo di tesseramento con l’indicazione della categoria di disabilità di appartenenza
scaricabile dalla sezione del sito federale dedicata al Settore Affiliazioni/Tesseramenti FITri;

2.

Copia della Certificazione medica d’idoneità agonistica secondo gli standard previsti dal CIP e
dal DM del 04.03.1993 “Determinazione dei protocolli per la concessione dell’idoneità alla pratica sportiva
agonistica alle persone handicappate” che andrà conservata in originale dalla Società. Per gli atleti affetti
da Sindrome di Down, per una sola volta, in via preventiva rispetto all’inizio dell’attività sportiva, è
richiesto un esame radiografico nelle proiezioni standard e dinamiche del rachide cervicale da esibire al
medico dello sport che rilascia il certificato di idoneità.

3.

Copia della Certificazione di disabilità conservata in originale presso la società (le certificazioni
in originale dovranno essere sempre esibite ai classificatori in caso di partecipazione alle competizioni
internazionali).

Gli atleti, in seguito al controllo della regolarità formale della documentazione, saranno immediatamente
classificati con la Classificazione Temporanea in base alla categoria assegnata loro dal Settore
Paratriathlon sulla scorta delle risultanze delle documentazioni mediche allegate.
La classificazione temporanea consente all’atleta di partecipare alle gare in calendario; è obbligatorio per
la società far classificare l’atleta in via definitiva da una Commissione Classificatrice alla prima seduta
di Classificazione utile. Il mancato rispetto di tale norma impedirà il rinnovo del tesseramento dell’atleta
per la stagione agonistica successiva e la squalifica in tutte le competizioni in cui l’atleta ha gareggiato
in virtù della classificazione transitoria.
Gli Atleti e le ASD/SSD saranno avvisate con largo anticipo e con tutte le informazioni necessarie
dell’insediamento della Commissione Classificatrice.
Il tesseramento Paratriathlon delle categorie PTS permette di gareggiare in tutte le competizioni di triathlon per
la propria categoria di età, nel rispetto delle prescrizioni previste dall’art. 15 del Regolamento Paratriathlon.
Gli atleti-guida, che accompagnano nelle gare gli atleti ipovedenti o non vedenti devono essere tesserati
per la FITri come atleti.

QUOTE TESSERAMENTO 2021

TESSERAMENTI PARATRIATHLETI ANNUALI

QUOTE
DI
TESSERAMENTO

Paratriathleti (Agonisti Youth A e Youth
€ 1,00
B/Junior/Senior/Master)
Paratriathleti
Minicuccioli,
Cuccioli,
€ 1,00
Esordienti, Ragazzi,

TESSERAMENTO DI PARATRIATHLETI PROVENIENTI DA
ALTRE ASD/SSD
TRASFERIMENTI 2020/2021
La procedura di tesseramento di paratriathleti provenienti da altre ASD/SSD è effettuato esclusivamente
ON LINE secondo la procedura prevista in generale per tutti gli atleti indicata nel Manuale Utente
pubblicato sul sito federale nella sezione dedicata ai tesseramenti.
La FITri, in considerazione dei disagi causati dalla pandemia ha deciso di non incamerare per l’anno 2021
la quota parte di spettanza sulle indennità fisse che, pertanto, sono rimaste attive solo per la quota da
riversare alle ASD/SSD lasciate.
INDENNITA’ FISSA: per tutti gli atleti Agonisti che hanno partecipato a gare federali e la cui ASD/SSD
di appartenenza per il 2020 ha rinnovato l’affiliazione nel 2021

In caso di Tesseramenti di paratriathleti Agonisti (ctg da Youth A/B a Master 8) provenienti da altre
ASD/SSD di Triathlon è previsto il pagamento, a carico della ASD/SSD che acquisisce l’atleta, di una
indennità fissa di trasferimento dell’importo di € 3,00 per tutti i paratriathleti Agonisti che hanno
partecipato a gare federali e la cui ASD/SSD di appartenenza per il 2020 ha rinnovato l’affiliazione
nel 2021. Infine, anche, il trasferimento dei paratriathleti categoria Ragazzi è a costo zero
Per i paratriathleti appartenenti alle categorie Giovanissimi (minicuccioli - cuccioli – esordienti ), non
è previsto il pagamento di alcuna indennità e non è necessario effettuare alcuna comunicazione, ed il
loro tesseramento potrà essere perfezionato come “nuovo Tesserato”
A tutti i paratriathleti (ctg da Ragazzi a Master 8) si ricorda che il vincolo che li lega alla ASD/SSD è di
un anno solare (1 gen. - 31 dic. di ogni anno), e pertanto si raccomanda, a tutti coloro che non intendono
rinnovare il tesseramento per l'anno 2021 con l'attuale ASD/SSD di appartenenza, di effettuare
opportuna comunicazione con il mezzo ritenuto più idoneo (racc. a/r - email - pec) ma, in ogni caso, per
iscritto.
Inoltre, poiché il vincolo che lega atleta e ASD/SSD è di un anno solare, tutti i paratriathleti che
intendono cambiare ASD/SSD potranno farlo solo dal 2021 a partire dal 7 gennaio, cioè
successivamente alla chiusura dei Rinnovi Affiliazione on-line
Infatti si ricorda a tutti, che uno dei parametri fondamentali ai fini del pagamento delle
indennità di trasferimento è il rinnovo dell’affiliazione da parte della ASD/SSD di provenienza e
pertanto appare logico il dover attendere la chiusura dei rinnovi per consentire al nostro software di
effettuare procedure e calcoli corretti.
Nel periodo tra il 2 gennaio 2021 e l’apertura dei trasferimenti on-line (7 gennaio 2021)) tutte le ASD/SSD
che devono tesserare paratriathleti provenienti da altre società, perché devono partecipare a
competizioni federali ricomprese in questo arco temporale, potranno fare richiesta a mezzo e-mail
all’Ufficio Affiliazioni/Tesseramento FITri specificando il nominativo dell’atleta e la sua data di
nascita.
Per tutti i paratriathleti che, invece, dovranno partecipare a competizioni successive al 7 gennaio 2021
si deve utilizzare la procedura online al fine di consentire agli uffici di gestire con rapidità le sole
urgenze.

TESSERAMENTI A PIÙ TITOLI
Tutti i membri del Consiglio Direttivo (Presidente/Vice Presidente/Consiglieri), Tecnico e Medico,
possono essere tesserati anche a titolo di Paratriathleti nell’ambito della stessa ASD/SSD pagando
la relativa quota di tesseramento, con esclusione delle incompatibilità indicate dai regolamenti
federali.
In ogni caso non è consentito il tesseramento per 2 o più Società diverse.
CATEGORIA D’APPARTENENZA
La categoria d’appartenenza è relativa all’età raggiunta nell’anno solare.
L’attività agonistica può essere svolta dagli atleti a partire dal quattordicesimo anno di età (anno
solare).

CATEGORIA
MINICUCCIOLI
CUCCIOLI
ESORDIENTI
RAGAZZI
YOUTH A
YOUTH B
JUNIORES
SENIOR 1
SENIOR 2
SENIOR 3
SENIOR 4
MASTER1
MASTER 2
MASTER 3
MASTER 4
MASTER 5
MASTER 6
MASTER 7
MASTER 8

ETA’
6/7
8/9
10/11
12/13
14/15
16/17
18/19
20/24
25/29
30/34
35/39
40/44
45/49
50/54
55/59
60/64
65/69
70/74
75 oltre

ANNO
2015-2014
2013-2012
2011-2010
2009-2008
2007-2006
2005-2004
2003-2002
2001-2000-99-98-97
1996-95-94-93-92
1991-1990-89-88-879
1986-85-84-83-82
1981-1980-79-78-77
1976-75-74-73-72
1971-1970-69-68-67
1966-65-64-63-62
1961-60-59-58-57
1956-55-54-53-52
1951-50-49-48-47
1946

Le categorie possono variare secondo le disposizioni emanate dagli Organismi Internazionali.

Il software di gestione Affiliazioni/Tesseramenti online, ultimate le suddette procedure consentirà a tutte le ASD di
stampare una tessera cartacea valida a tutti gli effetti e/o di inviarla in formato pdf al singolo tesserato.

LA FITri ABOLISCE LA TESSERA IN FORMATO BADGE PER SEMPLIFICARNE LA GESTIONE. LA
TESSERA CARTACEA E/O IN PDF E’ VALIDA A TUTTI GLI EFFETTI.
La tessera in formato badge potrà essere stampata previa richiesta da parte dell’interessato da inviare a mezzo mail al
seguente account: tesseramento@fitri.it al costo di €15,00 da versare tramite bonifico diretto alla FITri e/o tramite storno
da conto virtuale della ASD previa opportuna autorizzazione.

Roma, 10 novembre 2020

Il Segretario Generale
Ivan Braido

Si fa presente che tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite Bonifico Bancario alla
Federazione Italiana Triathlon
BANCO BPM
Agenzia ROMA 45
IBAN: IT88 O 05034 03245 000000000941

All.A

TABELLA QUOTE DI TESSERAMENTO
PARATRIATHLON

Paratriathleti (Agonisti Youth A e Youth B/Junior/Senior/Master)

€

1,00

Paratriathleti Minicuccioli, Cuccioli, Esordienti, Ragazzi,

€

1,00

All. B
ATTIVITA’ AGONISTICA

GIOVANI

RAGAZZI

12/-13

YOUTH A

14/15

YOUTH B

16/17

JUNIOR

18/19

SENIOR 1

20/24

SENIOR 2

25/29

SENIOR 3

30/34

SENIOR 4

35/39

MASTER1

40/44

MASTER 2

45/49

MASTER 3

50/54

MASTER 4

55/59

MASTER 5

60/64

MASTER 6

65/69

MASTER 7

70/74

MASTER 8

75 e oltre

ATTIVITA’ NON AGONISTICA

GIOVANISSIMI

MINICUCCIOLI

6/7

CUCCIOLI

8/3

ESORDIENTI

10/11

