REGOLAMENTO
1. Zona Cambio Triathlon ASD è aperta a tutti al solo costo della quota sociale annua, da versare tramite
bonifico sul conto intestato alla società Zona Cambio Triathlon A.S.D. presso - Banco di Brescia Fil. Roma 6
IBAN IT 78 H 03111 03234 00000 00 36605 - ABI 3500 CAB 03206
Nuovi iscritti potranno accedere al tesseramento in qualunque momento della stagione.
2. La stagione ha inizio il 01/01/2019 e finisce il 31/12/2019.
3. La quota sociale comprende esclusivamente il tesseramento F.I.Tri, l' affiliazione e body-gara.
4. Ogni atleta sarà tesserato F.I.Tri. e dovrà quindi rispettare il regolamento federale e le norme di
comportamento sportivo. Per i minorenni è obbligatorio da parte dei genitori, sottoscrivere la liberatoria
per la responsabilità degli istruttori durante l’attività (gare,allenamenti,trasporto).
5. Per partecipare agli allenamenti e alle gare è necessario essere in regola con il certificato medico di
idoneità alla pratica agonistica dello sport; è necessario inviare copia valida dello stesso e preoccuparsi di
rinnovarlo alla scadenza. Non è ammesso un certificato non agonistico.
6. Durante la fase degli allenamenti ogni atleta è autonomo, lo stesso può, comunque, usufruire dei settori
convenzionati: Master Nuoto, Agonistica Nuoto, Atletica, Ciclismo.
7. L’abbigliamento tecnico e attrezzatura saranno forniti dalla società su richiesta di ogni singolo atleta a
fronte di un contributo spese da definirsi di volta in volta.
8. Le comunicazioni tra atleti e società avvengono principalmente tramite il sito sociale
www.zonacambiotriathlon.com, email: zctriathlon@gmail.com, Facebook.com/zonacambiotriathlon.com
E’ responsabilità di ogni atleta informarsi tramite i menzionati mezzi di comunicazione circa la variazione di
orari, allenamenti, gare, eventi e quant’altro legato all’attività sociale.
9. Il materiale quale abbigliamento, biciclette, caschi ed ogni accessorio sono di competenza dell' atleta.
10. Si informa che l’assicurazione stipulata con la F.I.Tri. tramite il solo tesseramento copre, nei casi previsti,
solo i sinistri avvenuti in gara FITRI.
11. L' atleta è tenuto a prendere visione, on line, sul sito del CONI, della Lista delle sostanze vietate e dei
metodi proibiti WADA, nell' anno in corso. E' comunque decisione univoca del direttivo accettare l' iscrizione
di un atleta, ovvero, l'immediata rescissione del tesseramento in caso di positività all' esame per il
rilevamento della presenza di sostanze vietate.
12. L’accettazione di questo regolamento implica il consenso da parte della società al tesseramento F.I.Tri.
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