Go Tri Team A.S.D.

SETTORE GIOVANILE
ATTIVITÀ’ STAGIONE SPORTIVA 2021-2022
Decorrenza e validità dal 01/11/2021 – 31/10/2022

REGOLAMENTO
ADESIONE E TESSERAMENTO
Per il rinnovo del tesseramento F.I.TRI., il genitore deve dare comunicazione alla Segreteria
dell'associazione, inviando e-mail all'indirizzo info@gotriteam.it , entro e non oltre il 31
ottobre dell'anno in corso
Le nuove adesioni o i trasferimenti possono essere effettuate in qualsiasi periodo
dell’anno, presentando richiesta di adesione e tesseramento, completa dei dati
anagrafici e certificato medico agonistico in corso di validità.
QUOTE
● A (14-19 anni nel 2022) 200 euro (180 2° figlio) :
La quota comprende: polizza r.c. FiTri, polizza infortuni ASI, il tesseramento alla F.I.Tri. e
ASI, tesseramento socio di 1 genitore, la partecipazione agli allenamenti organizzati dal
Settore Tecnico, fornitura abbigliamento di squadra (T Shirt di società e gadget tecnici previsti
per la stagione, body gara in comodato), fornitura di eventuale abbigliamento sponsorizzato, il
servizio iscrizioni gare, convocazioni e comunicazioni riguardanti l’attività sociale, l’iscrizione
alle gare programmate dallo staff tecnico
● B (7-13 anni nel 2022) 150 euro (135 2°figlio) :
La quota comprende: polizza r.c. F.I.Tri, polizza infortuni ASI , il tesseramento alla F.I.Tri.,
ASI e FIDAL, tesseramento socio di 1 genitore, la partecipazione agli allenamenti organizzati
dal Settore Tecnico, fornitura abbigliamento di squadra (polo e gadget tecnici previsti per la
stagione, body gara in comodato), fornitura di eventuale abbigliamento sponsorizzato, servizio
iscrizioni gare, convocazioni e comunicazioni riguardanti l’attività sociale, l’iscrizione alle gare
programmate dallo staff tecnico
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a : Go Tri Team A.S.D.
Coordinate bancarie IBAN: IT17C0862264540002002329969 - Cassa Rurale FVG
indicando nella causale nome e cognome del bambino/a e la dicitura "Quota associativa
2022"
Chi non fosse intenzionato a rinnovare l'adesione e il tesseramento è pregato di
darne comunicazione alla Società entro il 31 ottobre 2021.
Il mancato pagamento della quota sociale di iscrizione non darà adito al tesseramento.
TESSERAMENTI AGGIUNTIVI
● FISO (Orienteering) per manifestazioni promozionali ed agonistiche previste nel
calendario stagionale (per info e quote contattare Clizia Zambiasi c/o segreteria)
NORME GENERALI
● I costi relativi alle iscrizioni a gare Nazionali ed estere riguardanti Circuiti, Campionati e
Coppa Italia riservate al settore giovanile, saranno a carico del Go Tri Team.
Per tutte le altre gare che non rientrano nel programma stabilito dal Settore Tecnico, i
costi saranno totalmente a carico dell’atleta.
● Nel caso di trasferte per la partecipazione alle gare previste dal Settore Tecnico , la
società si occuperà dell' organizzazione logistica e sosterrà i costi di viaggio, vitto e
alloggio. Sarà comunque previsto un contributo trasferta a carico della famiglia che
può variare a seconda della distanza e durata della stessa. Le convocazioni alle gare
programmate saranno valutate dal tecnico responsabile e dipenderanno dalla frequenza
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e dall’impegno negli allenamenti. Presenze inferiori all’75% o lunghi periodi di
assenza ne pregiudicheranno la partecipazione.
● Gli atleti sono tenuti a presentare all'atto del tesseramento, il certificato medico di
idoneità alla pratica sportiva dell’attività agonistica, rilasciato da Ente del S.S.N. o
riconosciuto dallo stesso.
● In occasione delle cerimonie ufficiali di presentazione della squadra, gli atleti sono
invitati a partecipare.
● Per adempiere ai protocolli relativi all’emergenza sanitaria COVID-19 , gli atleti possono
essere sottoposti al rilevamento della temperatura, hanno l’obbligo di seguire le
procedure in atto per il contenimento del contagio (igienizzazione delle mani, distanza
di sicurezza e uso della mascherina) e presentare ogni 14 giorni l’autodichiarazione
dello stato di salute
COMPETIZIONI E ALLENAMENTI ORGANIZZATI
● Sarà premura del tecnico responsabile comunicare ai genitori e direttamente ai ragazzi
gli orari di inizio e fine degli allenamenti.
● Durante gli allenamenti organizzati gli atleti sono tenuti a comportarsi civilmente,
educatamente, con osservanza delle fondamentali norme di comportamento del vivere
in gruppo ed usare sempre un linguaggio appropriato in tutte le attività svolte in ambito
associativo (allenamenti, gare, manifestazioni ecc.), rispettare i compagni di squadra e
osservare le indicazioni dei tecnici.
● Durante gli allenamenti di ciclismo svolti su strade aperte al traffico, allenamenti nei
quali vige l'obbligo assoluto di indossare il casco, l'atleta è tenuto a rispettare le
norme del codice della strada e le indicazioni del tecnico responsabile. Il suo
comportamento non deve in alcun modo mettere in pericolo la sua e l'altrui sicurezza.
● Il Go Tri Team non si assume alcuna responsabilità riguardante infortuni o danni a
persone o cose, occorsi durante lo svolgimento di allenamenti NON organizzati o non
autorizzati dalla Società.
● Durante le gare, l'atleta e il genitore devono rispettare le regole della Federazione
Italiana Triathlon e le decisioni dei giudici e qualsiasi indicazione essi diano deve essere
seguita. Se una decisione può in qualche modo incidere sul risultato della gara stessa,
sarà compito dello staff tecnico seguire le vie ufficiali per la presentazione
dell'eventuale ricorso. La società censura qualsiasi manifestazione di intolleranza
nei confronti dei giudici.
CURA DELL’ABBIGLIAMENTO
● I capi di abbigliamento verranno sostituiti con nuovi, senza alcun addebito all'atleta,
solo in caso di usura da utilizzo o di danneggiamento involontario e comunque
nel numero massimo di 1 capo da gara all'anno , previa riconsegna del vecchio
materiale. In caso di perdita o smarrimento la sostituzione avverrà con
addebito del valore corrispondente.
● All’atto delle premiazioni , gli atleti sono tenuti ad indossare l’abbigliamento fornito
dalla Società.
Gli atleti e i genitori, all'atto del tesseramento con l’ A.S.D. Go Tri Team, sono tenuti
a prendere visione del presente regolamento ed accettarlo in tutte le sue parti.
Gorizia, 28 settembre 2021
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