POLISPORTIVA CANDIA BARACCOLA ASPIO – SETTORE TRIATHLON
“CANDIA TRIATHLON”
PREMESSA
L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Polisportiva Candia Baraccola Aspio – Candia Triathlon"
rifiuta e condanna qualsiasi forma di doping.
DISAPPROVA
qualsiasi azione attraverso la quale i propri atleti possano trarre irregolarmente vantaggio a
scapito di altri concorrenti o migliorare la propria prestazione cronometrica in gara o in classifica,
anche se non specificamente prevista dal regolamento come infrazione ma che possa comunque
essere considerata antisportiva;
DEPLORA
qualsiasi comportamento irrispettoso nei confronti dei Giudici di Gara e delle loro decisioni, degli
altri concorrenti e del personale impiegato dai Comitati Organizzatori nelle manifestazioni.
Eventuali reclami e/o ricorsi, verranno appoggiati dalla società solamente nelle forme previste dal
regolamento federale.
OBBIETTIVI
Il settore triathlon della società, affiliato FITri con la denominazione “Candia Triathlon”, si pone i
seguenti obiettivi principali che verranno perseguiti in base alle disponibilità
economico/organizzative e costituiranno le principali, ma non le uniche, linee di impegno.
•
•
•
•
•
•

Supporto attività giovanile interna.
Supporto settore Paratriathlon
Promozione dell'attività sportiva giovanile
Organizzazione gare/eventi promozionali.
Campionato Italiano di Società
Promozione attività di gruppo.

La condivisione delle premesse è un requisito fondamentale per l'ingresso nella nostra squadra. La
conoscenza degli obiettivi è invece opportuna poiché questi costituiscono le linee guida principali
che condizioneranno le scelte ed i programmi della società. Per quanto previsto al punto nr. 6
degli obiettivi, si intende promuovere l'aggregazione tra gli atleti, indipendentemente dall'età e
dal rendimento, favorendo quelle iniziative che possano promuovere lo spirito di gruppo. I recapiti
dello staff (email e telefoni) ed i profili Facebook e Twitter, sono a disposizione di tutti per
pubblicare e condividere iniziative, orari, luoghi per allenamenti di gruppo e mettere in contatto
atleti delle medesime zone - se richiesto - e contribuire all'organizzazione di viaggi e trasferte.
SEZIONE 1 - CERTIFICAZIONE MEDICA
Il certificato medico che abilita all'attività agonistica multidisciplinare, deve prevedere
specificamente (da solo o unitamente ad altre discipline nello stesso certificato quali ciclismo,
nuoto ecc.) la dicitura "triathlon": questa consente il tesseramento e quindi la partecipazione a
tutte le gare multidisciplinari (triathlon, duathlon, aquathlon, winter triathlon) previste dal

Regolamento Tecnico F.I.Tri. La società è obbligata a segnalare alla Federazione gli atleti che
rimangano scoperti dal certificato medico per inibirne la partecipazione alle competizioni
nazionali. L'atleta è tenuto a fornire il certificato medico alla società in originale ed in corso di
validità; alla scadenza è tenuto a rinnovarlo e a farlo pervenire - sempre in
originale - alla persona incaricata dalla società sportiva.
La società – quando richiesto - invierà all'atleta il modulo di "richiesta" da presentare presso il
centro medico dove verrà effettuata la visita.
I certificati medici devono essere anticipati via email a info@candiatriathlon.it o
tesseramenti@candiatriathlon.it e poi consegnati personalmente in originale o a mezzo posta
ordinaria ll'indirizzo:
Polisportiva Candia Triathlon Aspio, “c/o pallone tensostatico” Piazza Candia nr.1, 60131
Ancona.
SEZIONE 2 - IMMAGINE
La società tutela la propria immagine, quella degli sponsor e dei propri atleti. E' fatto obbligo agli
atleti di indossare in gara il completo da gara (body) previsto. Nel contesto delle manifestazioni è
gradito l'utilizzo dell'abbigliamento sociale da riposo (quando reso disponibile dalla Società).
Eventuali esigenze differenti vanno prospettate ai referenti della squadra con un anticipo
sufficiente per la definizione di una soluzione ottimale, peferibilmente prima dell'iscrizione.
E' considerata una grave infrazione al presente regolamento, l'uso di una tenuta da gara differente
da quella prevista, la società si riserva di allontanare dalla stessa o chiedere eventuali risarcimenti
a coloro che parteciperanno alle gare senza il body societario, se non preventivamente autorizzati.
Non è consentito, senza autorizzazione del Consiglio Direttivo, l'utilizzo del logo e del nome
dell'Associazione - in tutte le varianti previste – per iniziative personali.
Il materiale della Società sarà reso disponibile ESCLUSIVAMENTE ai tesserati, in modalità diverse
sarà quanto prima reso disponibile del materiale acquistabile da esterni (Merchandising).
SEZIONE 3 - ABBIGLIAMENTO
L'utilizzo in gara del body fornito dalla squadra, è obbligatorio per ciascun atleta e dovrà essere
acquistato unitamente al primo tesseramento. Gli altri capi di abbigliamento ed accessori che di
volta in volta verranno proposti, sono opzionali e non vi è alcun obbligo di acquisto da parte
dell'atleta.
Il costo dei tre modelli è il seguente:
COSTI BODY GARA – Azienda “ALE'”
MODELLO

COSTO

+ NOME

Olympic (lampo posteriore)

€ 74,00

€ 89,00

Long -Tri (lampo anteriore)

€ 74,00

€ 89,00

Long – Tri (lampo anteriore + maniche corte)

€ 79,00

€ 94,00

SEZIONE 4 - TESSERAMENTO
Per la stagione 2017 i costi per il tesseramento con Candia Triathlon (alias Polisportiva Candia
Baraccola Aspio - Settore Triathlon) sono i seguenti:
ETA'

COSTO TESSERA F.I.TRI.

COSTO SQUADRA

TOTALE

25< (dal 1992)

€ 45,00

€ 25,00

€ 70,00

20/24 (1993/1997)

€ 32,00

€ 25,00

€ 57,00

Paratriathleti

€ 6,00

€ 0,00

€ 6,00

Junior-Youth A/B (1998/2002)

€ 6,00

€ 0,00

€ 6,00

Under 13 (2004/2011)

€ 3,00

€ 0,00

€ 3,00

Il costo del tesseramento alla FITri (Federazione Italiana Triathlon) da corrispondere - tramite la
Società - alla F.I.TRI. È il medesimo in tutte le società affiliate FITri
Per i nuovi tesseramenti, oltre agli importi menzionati, va aggiunto l'importo per l'acquisto del
"body gara" obbligatorio (tenuta da gara, vedere sez.3 abbigliamento).
E' obbligatorio inserire la foto dei tesserati nel sistema informatico federale, al fine di consentire
la stampa dei tesserini. In calce riportiamo le indicazioni su come dovrà essere la foto (Attenzione:
la tessera federale potrà essere emessa solo se l’anagrafica del tesserato sarà completa di foto):
4.1 - I giovani fino alla categoria Junior compresa (under 19) già tesserati o nuovi iscritti non
devono corrispondere alcuna quota alla squadra ma solo la cifra corrispondente al tesseramento
federale.
Il tesseramento è possibile in ogni momento della stagione ma scade in ogni caso il 31 dicembre di
ogni anno. L'ingresso in squadra è aperto a tutte le fasce di età e per ogni livello di prestazione: i
principianti sono i benvenuti.
E' possibile il tesseramento di atleti disabili, secondo la normativa prevista dalla Federazione
Italiana Triathlon.
Il pagamento può essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario intestato a:
(ASD Polisportiva Candia Baraccola Aspio, IBAN: IT08T0200802623000012962529 )
Con il tesseramento l'atleta ha diritto a:
Partecipare alle iniziative promosse dalla società compresi raduni con tecnici messi a disposizione
dalla Società, con le sole spese - eventuali - per l'accesso in piscina, pista di atletica o palestra;
acquisto dei materiali (abbigliamento/accessori) ed accesso alle prestazioni, in base alle
convenzioni/accordi stipulate annualmente con le aziende partner. L'elenco è aggiornato in tempo
reale ed è disponibile nel sito web della Società.

SEZIONE 5 - GARE
La Società non impone alcun tipo di obbligo di partecipazione a nessuna gara. Si ricorda però che
la partecipazione a Circuiti nazionali e/o Campionati Italiani, porta alla Società un punteggio
importante per la classifica finale del Campionato Italiano di Società.
SEZIONE 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riserva di valutare le richieste di tesseramento prima dell'approvazione. Si
riserva altresì di valutare eventuali gravi inosservanze del presente regolamento e di quanto
considerato lesivo dell'immagine della società.
SEZIONE 7 – Dati Personali
Con la sottoscrizione del tesseramento, l'interessato certifica di aver letto e di accettare il
presente Regolamento, compresa l'appendice nr.1 (linee guida per la foto) e l'appendice nr.2
(estratto del Regolamento Tecnico) contestualmente consente alla società l'archiviazione e l'uso
dei propri dati personali, unicamente per esigenze legate alla gestione dei tesseramenti, alle
eventuali iscrizioni a gare, alla verifica dei certificati medici, agli scopi ricreativi (richieste di
contatti tra atleti della stessa squadra, formazione di gruppi per allenamenti/trasferte ecc.), di
comunicazione interna (gestione newsletter) e/o esterna (articoli sul sito internet, quotidiani,
portali on-line, social network). Qualora l'atleta non desiderasse vedere la propria immagine e/o
nome pubblicato in queste forme, può richiederlo espressamente. Allo stesso fine può
eventualmente essere richiesta la rimozione, cancellazione o l'oscuramento della propria
immagine e/o del proprio nome mediante qualsiasi forma di comunicazione (sms, email,
telefono,ecc.) tale richiesta non comporta alcuna conseguenza per il richiedente. In ogni caso la
società non diffonderà alcun dato sensibile verso terzi (fatta eccezione per gli archivi F.I.TRI.) senza
la preventiva autorizzazione dell'interessato.
APPENDICE N.1: Linee guida per la foto
Di seguito si elencano le linee guida alle quali attenersi per fornire una foto secondo le procedure
previste, altro non sono che le normali indicazioni previste per una "classica" fototessera (p.es. Per
passaporto o carta d'identità). Per quanto riguarda le dimensioni, riportate nella prima riga sotto,
qualora aveste problemi saremo noi a provvedere al ridimensionamento (è importante che le
immagini non siano troppo piccole):
•Le dimensioni delle fotografie fornite devono essere pari a 410 x 530 pixel (dimensioni riferite al
soggetto già ritagliato come da specifiche).
•La foto deve essere recente (non più di sei mesi) e a colori
•La foto non deve avere scritte e non deve essere danneggiata
•Lo sfondo deve essere chiaro ed uniforme, di preferenza grigio, crema o celeste, oppure bianco
•La foto deve riportare solo il soggetto, non devono essere visibili altri oggetti e altri soggetti
•La foto deve mostrare interamente la testa e la sommita? delle spalle
•Il viso non deve essere inclinato nè lateralmente nè verticalmente e non sono ammesse posizioni
artistiche (niente viso girato, profili, spalle alzate, etc.); l'inquadratura deve essere frontale, lo
sguardo rivolto verso l'obiettivo
•La testa deve essere centrata verticalmente
•L'espressione deve essere neutra (niente sorrisi o strane espressioni), ed il soggetto deve avere la
bocca chiusa e gli occhi aperti e ben visibili
•Non ci devono essere ombre nè sul viso nè sullo sfondo che deve essere uniformemente illuminato
•La foto deve essere ben a fuoco, il contrasto tale da rendere i lineamenti chiaramente distinguibili
•Non devono essere presenti effetti di sovraesposizione o sottoesposizione

•La profondità di campo deve essere tale da mostrare chiaramente sia la parte frontale del viso
(dall'estremità della testa al mento) sia entrambi i lati del volto (da orecchio ad orecchio)
•Gli occhi devono essere ben visibili, non sono ammesse foto con effetto occhi rossi o chiusi
•I colori devono essere naturali, non sono ammesse foto con colorazioni diverse da quelle reali
•Non sono ammessi copricapi di alcun genere a parte quelli portati per motivi religiosi; anche in tal
caso comunque è necessario mostrare chiaramente il viso
•Gli occhi o altre parti del viso non devono essere coperti da capelli
•Non sono ammessi occhiali con lenti colorate, le lenti devono essere trasparenti in modo che gli
occhi siano ben visibili
•La montatura degli occhiali non deve coprire gli occhi
APPENDICE NR.2
REGOLAMENTO FITRI (si riportano alcune norme estratte dal Regolamento federale)
Le distanze e le caratteristiche delle multidiscipline (triathlon, duathlon, ecc) sono indicate nel
Regolamento Tecnico della Federazione Italiana Triathlon, pagina 9, articolo 5. La definizione del
Ranking è contenuta negli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento Tecnico (disponibiloe nell'area
download del sito federale - http://www.fitri.it/download/regolamenti.html)
A titolo semplificativo si riporta la tabella seguente rammentando che si riferisce solo alle gare alle
quali la FITri assegna un coefficente/punteggio rank:
COME OTTENERE IL PUNTEGGIO RANK: QUANTE GARE PER QUALI DISTANZE
RANK

DISTANZE

NR. GARE

Triathlon Sprint

Sprint

2 gare nella stessa stagione

Triathlon Olimpico

Olimpico

2 gare nella stessa stagione

Triathlon Lungo

Superiore all'Olimpico

2 gare almeno, in 3 anni

Rank Duathlon

Dal supersprint e oltre

2 gare nella stessa stagione

Per comodità si riportano le principali norme alle quali gli atleti dovranno attenersi durante la
manifestazione per non incorrere nelle sanzioni previste:
AZIONE SANZIONABILE

TIPO SANZIONE

Body con zip anteriore abbassata

Giallo

Non lasciare pezzi di equipaggiamento o altro lungo il
percorso. Es: cuffie, occhialini, ….

Rosso

Salire o scendere dalla bici prima o dopo la linea

Giallo se rimediabile.
Diversamente Rosso

Errore di percorso

Giallo se si rientra al punto
dell'errore. Diversamente Rosso

Partenza anticipata prima dello start o oltre la linea di
partenza

Giallo

Linguaggio ed atteggiamento irriguardosi nei confronti dei

Rosso

giudici o personale coinvolto nell'evento
Comportamento antisportivo

Rosso

Atti di ostruzione nei confronti di altri atleti

Giallo se non intenzionale Rosso
se intenzionale

Aiuto esterno

Rosso

Non rispettare le indicazione dei giudice

Rosso

E' obbligo utilizzare i pettorali come forniti dall'organizzatore

Giallo se rimediabile.
Diversamente RossoRosso

Non buttare borracce, bottiglie, bicchierini di plastica o altro
fuori dagli appositi contenitori previsti dall'organizzazione.

Giallo se rimediabile.
Diversamente Rosso

Utilizzo di attrezzature non autorizzate che possono dare
vantaggio o essere di pericolo per gli altri

Giallo se rimediabile.
Diversamente Rosso

Violazione delle regole del traffico date dall'organizzatore

Giallo se non intenzionale, Rosso
se intenzionale

Competere con il pettorale di un'altra atleta o rendere
dichiarazione false

Rosso e deferimento

Competere anche se non autorizzati

Rosso e deferimento

Uso di sostanze illecite

Penalità secondo le regole WADA

Comportamento violento e/o antisportivo

Rosso e deferimento

Scia nella frazione ciclistica

1^giallo, stop and go o penalty
box
2^rosso 2' se Sprint o Olimpico, 5'
distanze superiore

Non scontare la penalità al penalty box

Rosso

Avere il casco slacciato

Rosso

Togliersi il casco nel percorso ciclistico anche quando fermati
per penalità

Rosso

Correre con il casco

Rosso

Posizionare la bici fuori del proprio posto

Giallo se rimediabile.
Diversamente Rosso

Effettuare riscaldamento in acqua al di fuori degli spazi e del
tempo consentito

Giallo

Utilizzo dell'equipaggiamento non consentito includendo per
es: ipod,cellulare

Rosso

Correre sulla battigia accorciando il percorso di nuoto

Rosso

Ciascun atleta deve conoscere i regolamenti federali pertanto è vivamente consigliata la lettura
del Regolamento Tecnico, Regolamento Organico e della Circolare Trasferimenti.
N.B.: La Società si riserva di apportare variazioni al presente regolamento in base ad eventuali
modifiche del calendario gare e del Regolamento Tecnico F.I.Tri. (aggiornato 02/01/2017)

