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Regolamento Atleti e Tesseramento 2018     (1° gennaio – 31 dicembre) 
                                         TIPOLOGIE DI TESSERAMENTO : 
 

TRIATHLON Tesseramento agonistico “AGO” (AGE GROUP/ASSOLUTI):  consente la partecipazione a 
tutte le gare del calendario FITRI, a tutti i Campionati Italiani e l’inserimento nella classifica Rank Nazionale. 
 -Quota annuale obbligatoria per la 1° affiliazione :  “TIPO A1”  € 150,00; “TIPO A2” € 100,00 per 
Youth A e B, giovani-giovanissimi. Nella tassa d’iscrizione è incluso il  body gara, tuta intera, maglia 
“premiazioni” e zaino “zona cambio”.  
-Quota annuale  rinnovo iscrizione : “TIPO B1 ” € 100,00; “TIPO B2” € 65 per Youth A e B, 
giovanissimi), nella tassa d’iscrizione è incluso il body gara new e maglia “premiazioni”.        
 
TRIATHLON Tesseramento “SOCIO” : familiari ed amici - consente la partecipazione a tutte le attività 
sociali  escluse quelle agonistiche. Quota annuale  € 65,00  In dotazione verrà fornita la maglia “premiazioni”. 
 
TRIATHLON Tesseramento Agonistico – formula promozionale : Quota annuale € 65,00, stesse 
condizioni della quota da € 150, è riferito ai soli atleti debuttanti a cui nelle prime due gare verrà consegnato, in 
comodato d’uso, la muta nuoto e il body gara. Se l’atleta desiderasse confermare l’iscrizione per l’intero anno, 
può integrare la quota alle condizioni  di TIPO A1.     
       
TESSERAMENTO :  IL VERSAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE  DOVRA’ PERVENIRE DAL 01 
NOVEMBRE  AL 10 DICEMBRE 2017; si informa che la Fitri ha fissato la data procedura trasferimento 
atleti dal….……… al ……….2017, i punteggi rank inizieranno il 1° novembre anno in corso e termineranno il  
31 ottobre dell’anno successivo. 
 
PRIMA AFFILIAZIONE e RINNOVO : CONSEGNARE IL MODELLO D’ISCRIZIONE  (attenersi alle 
sue disposizioni) e il CERTIFICATO medico specifico per Triathlon agonistico in originale. Compilare il 
modello contrassegnando in ogni sua parte le voci richieste,. 
Nell’esercizio 2018 comunicheremo sul nostro sito web gli eventuali materiali accessori e promozioni  con i 
negozi sportivi che ci proporranno condizioni vantaggiose.      
  
All’atto dell’iscrizione l’atleta avrà diritto a : 
-a : 1-tesserino FITRI, 2-servizio segreteria iscrizioni e prenotazioni, 3-copertura assicurativa nelle 
competizioni e allenamenti ufficiali, 4-premiazioni di fine anno, 5-convenzioni nei  punti vendita  indicati sul 
nostro sito web  e secondo disponibilità eventuale altro materiale Tecnico o Vestiario, inoltre: 
-b Assistenza medica presso il ns. Socio Lucio Tartaglini 06/5691708  335/7072658 
-c  Assistenza Tecnica per la preparazione e allenamenti specifici con i ns. Tecnici Federali.           
-d PER  INFORMAZIONI  Presidente Cristofoletti Egidio 06/5685.571  331.5643.517  
Triathlonostia@alice.it 
Vice Presidente Bravo Stefano 349-8343-153 stefano.bravo@inwind.it;  
Baraldo Antonio 392.8799.279 a.baraldo@ennetenne.it 
Consigliere Benni Maria Cristina 331-954-5173 mariacristinabenni@yahoo.it 
Consigliere Ramundo Maurizio 339-299-3640 maurizioramundo@gmail.com 
Consigliere Cutillo  Pasquale  328.0629.748  pcutillo@libero.it 
Tecnico della società Passarelli Christian  340.5610.949 tecnico@triathlonostia.it 
Tecnico Federale Pirard Pascal 329-4540-001 paspirard@gmail.com 
Consigliere Michetti Stefano 328.1379.889 smichetti@gmail.com 
Consigliere De Vito Domenico 340-8051-463 denny70@alice.it.    
 
NOTA BENE (VARIAZIONI) : Durante il corso dell’anno potranno esserci delle variazioni in merito al 
presente  Regolamento 2018 dovute al desiderio dell’Assemblea dei Soci che si terrà nel corso del 
presente esercizio.           


