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EMPOLI TRIATHLON ASD 

 

REGOLAMENTO 2018 
 
A partire dal 01/01/2018 si adotta il seguente regolamento valido per la stagione 2018. 

 
 

DEFINIZIONI OBBLIGHI ED AGEVOLAZIONI 

 

I Soci sostenitori e non atleti: sono i soci non iscritti alla FITRI e mantengono tutti i diritti e doveri 
contemplati nello statuto.  
Nel caso in cui nel corso dell’anno il socio non atleta volesse prendere parte a gare del circuito FITRI, dovrà 
comunicarlo al consiglio e saldare la differenza di quota a completamento dell’iscrizione annua prevista. 
 
Soci atleti: si tratta dei soci che compongono la squadra agonistica affiliata alla FITRI, federazione sportiva 
appartenente al C.O.N.I. e possono partecipare alle gare previste dal calendario della stagione agonistica, 
previa consegna alla società, in originale o in copia, della certificazione medica agonistica rilasciata dal 
S.S.N..  
 

Soci atleti “Settore Giovanile”: si tratta dei soci che compongono il settore giovanile della squadrala 
agonistica affiliata alla FITRI, federazione sportiva appartenente al C.O.N.I. e possono partecipare alle gare 
previste dal calendario della stagione agonistica in base all’età ed alla categoria di appartenenza. Il 
tesseramento alla squadra viene effettuato previa consegna alla società in originale, della certificazione 
medica agonistica o non agonistica in base all’età rilasciata dal S.S.N..  
 
Soci atleti Fondatori: si tratta dei soci fondatori della squadra che svolgono anche attività agonistica e sono 
regolarmente tesserati con la Fitri. Questi soci fanno parte del Consiglio Direttivo per la stagione 2017. 
 

Rank FITRI: si tratta di un punteggio Rank calcolato direttamente dalla FITRI sulla base di determinati 
parametri, che sono specificati nel sito ufficiale della FITRI www.fitri.it. Ogni socio atleta che partecipa ad 
almeno due gare per ogni specialità, ottiene un punteggio Rank FITRI. 
 
Rank Sociale: si tratta di uno speciale punteggio interno calcolato secondo i parametri indicati nella Tabella 
n° 2 (vedi in allegato), che da vita ad una classifica sociale alla quale accede ogni socio atleta. 
 
Comitato Organizzativo: si tratta di un gruppo di soci che si riuniscono periodicamente ed hanno il compito 
di organizzare e gestire alcune attività della squadra. Il comitato organizzativo è composto dai soci 
fondatori e da un gruppo di soci eletti tra tutti i soci atleti e sostenitori che compongono la squadra. Il n. dei 
soci eletti varia in base al numero di compiti da svolgere. Il comitato organizzativo resta in carica per un 
anno solare, dopodiché decade e deve essere rinominato tramite elezione tra tutti i soci. Il comitato 
Organizzativo riceve le consegne sui compiti da svolgere dal Consiglio Direttivo, composto dai soci 
fondatori. Ogni atleta socio può suggerire eventuali nuove iniziative e/o servizi al Comitato o al Consiglio, 
ma queste dovranno essere sottoposte al voto da parte del consiglio Organizzativo (con 1 esito finale 
favorevole o contrario) e del Consiglio Direttivo (con 1 esito finale favorevole o contrario). In caso di esito 
paritario tra i due organi, prevale l’esito del Consiglio Direttivo. 
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Altre considerazioni 

Tutti gli atleti (age group o giovani se prevista) dovranno presentare la propria certificazione medica 
sanitaria sportiva agonistica, non scaduta e si devono impegnare al rinnovo in caso di scadenza durante la 
stagione agonistica, rilasciata dalle autorità competenti, al Presidente o a qualunque consigliere.  
Gli atleti che non saranno in regola, non potranno allenarsi negli spazi riservati all’Empoli Triathlon e non 
potranno partecipare a manifestazioni sportive per nome e per conto dell’Empoli Triathlon. Gli atleti che 
non presenteranno la certificazione richiesta saranno diffidati formalmente tramite raccomandata A/R e il 
nominativo sarà comunicato alla FITRI che ne sospenderà temporaneamente la partecipazione all’attività 
La società e chi la rappresenta, non si ritiene in nessun caso responsabile nel caso lo stesso atleta, sia 
scoperto di certificato medico per un periodo della stagione, e prenda parte ad allenamenti o 
manifestazioni sportive in nome dell’Empoli Triathlon. 
 
Agli atleti che sono/entreranno a far parte del Consiglio Direttivo e del Comitato Organizzativo, dopo 
regolare votazione, sarà rimborsata la quota sociale di affiliazione per l’anno in corso (solo la quota di 
affiliazione come socio ordinario atleta, non la quota FITRI e nemmeno la quota servizi tecnici), come 
riconoscimento per il loro impegno ed interessamento alle attività della squadra.  
 
L’iscrizione all’EMPOLI TRIATHLON come socio atleta dà diritto alle seguenti agevolazioni: 

• Tesseramento FITRI valido per la partecipazione a gare di triathlon, duathlon, winter triathlon, 
acquathlon e a tutte le altre discipline sotto l’egida della FITRI stessa, oltre alla copertura 
assicurativa durante le manifestazioni ufficiali e gli allenamenti organizzati prevista dalla 
federazione. 

• Servizio di segreteria per le iscrizioni alle gare scelte dalla società.  

• Supporto tecnico per la stesura di programmi (anche personalizzati) di allenamento coordinati per 
nuoto, ciclismo, atletica e triathlon. 

• Acquisto di materiale sportivo sociale (gara ed allenamento) a discrezione del consiglio.  

• Sconti sui prodotti e sui servizi presso i negozi e presso i Centri sportivi convenzionati (solo tramite 
esibizione della tessera sociale) 

• Partecipazione al Rank sociale con premiazione a fine anno secondo il punteggio riportato nella 
tabella “B”. 

• Oltre a questo, gli atleti hanno diritto a tutto quanto specificato nel documento relativo al pacchetti 
di iscrizione. 

 
Gli atleti che intendono tesserarsi per la prima volta devono consegnare al presidente o vicepresidente, il 
modulo d’iscrizione completo in tutte le sue parti e firmato, oltre alla certificazione medica come 
precedentemente espresso (sarà cura del consiglio richiedere entro 30 gg. il tesseramento alla FITRI).  
 

NORME DI COMPORTAMENTO 

 
Gli atleti provenienti da altre società dovranno presentare copia della comunicazione di trasferimento dalla 
stessa.  
 
Ogni atleta è tenuto a disputare le gare Rank FITRI indossando la divisa ufficiale della squadra, in mancanza 
di ciò all’atleta non saranno accreditati, sul Rank sociale, i punti relativi a quella o quelle gare disputate con 
abbigliamento ritenuto non idoneo, o verrà escluso in toto dall’intero Rank sociale. Eventuali 
comportamenti da parte di un socio non consoni all’etica morale e recanti danno alla società, porteranno il 
Consiglio Direttivo a prendere provvedimenti in merito fino all’eventuale esclusione del soggetto dalla 
società stessa. In particolare si raccomanda durante le manifestazioni cui si partecipa un comportamento di 
rispetto delle regole, integrità morale e fair-play che dovranno contraddistinguere il tesserato al di sopra di 
qualsiasi risultato agonistico ottenuto. 
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Di norma, non si prevedono rimborsi per gli atleti. Tuttavia, ogni atleta che prenderà parte a gare 
particolarmente importanti su qualsiasi distanza, a gare di spicco, internazionali, lunghe o distanza 
Ironman, potrà fare domanda al consiglio per ottenere un rimborso spesa. A discrezione del Consiglio gli 
sarà riconosciuto un bonus, come premio per la partecipazione e la promozione del nome dell’Empoli 
Triathlon. In questi casi, sarà facoltà dell’atleta scegliere il proprio abbigliamento gara, purché si metta in 
evidenza il logo della società. 
 
I servizi di segreteria per l’iscrizione collettiva alle gare FITRI (in Italia), saranno disponibili solo per le gare 
segnalate dalla società. Per ogni gara segnalata saranno inserite le rispettive scadenze di iscrizione alle 
gare. Per usufruire del servizio di segreteria, ogni atleta dovrà inviare richiesta di partecipazione alla 
società, e provvedere al pagamento della quota di iscrizione nel rispetto delle scadenze indicate. L’atleta 
inoltre dovrà provvedere al pagamento mediante bonifico bancario della quota di iscrizione all’evento 
desiderato, inviando per mail il CRO dell’avvenuto pagamento entro la data di scadenza stabilita dalla 
società. Non saranno accettate iscrizioni oltre le date di scadenza da noi stabilite, in tal caso l’atleta dovrà 
provvedere personalmente alla propria iscrizione all’evento.  
 
 
 

RANK FITRI e RANK SOCIALE 

 
La FITRI assegna un punteggio Rank ad ogni atleta che effettua almeno due gare in una determinata 
specialità (duathlon, sprint, olimpico, mezzo ironman). Nel corso della stagione agonistica ogni atleta potrà 
controllare il proprio punteggio Rank ufficiale assegnato dalla FITRI. Tale consultazione potrà avvenire 
individualmente da parte di ogni atleta, visionando il sito della FITRI (www.fitri.it) nella sezione apposita.  
 
È prevista l’istituzione di un RANK SOCIALE per la stagione agonistica in corso. Il Rank sociale prevede 
l’attribuzione di un punteggio calcolato secondo le indicazioni della Tabella n° 2 ad ogni Socio atleta. Il Rank 
sociale ha valore interno alla società e non deve essere confuso con il Rank FITRI.  
All’inizio della stagione sarà creato un file con la classifica del Rank Sociale. Il file sarà aggiornato 
Mensilmente e tutti potranno accedere tramite il nostro sito per verificare il proprio punteggio Rank sociale 
durante la stagione.  
Alla fine della stagione, sarà redatta una Classifica Sociale finale in base alla quale saranno premiati i primi 
classificati. I premi saranno fruibili solo durante la successiva stagione agonistica, non oltre. Le specifiche 
dei premi saranno stabilite ad insindacabile giudizio del consiglio a fine anno.  
 
 
La società s’impegna a diffondere tutte le notizie relative alle attività svolte nel sito web 
www.empolitriathlon.it e nella pagina Facebook. 
 
 
 

ISTITUZIONE E REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO SOCIALE DI COPPA TOSCANA 

 
Viene istituito il Campionato Sociale di Coppa Toscana, di seguito denominato “Campionato”. Il campionato 
è valido per tutte le gare di rank distanza sprint ed olimpico svolte in toscana e limitrofi. Le gare valide per il 
campionato sono individuate preventivamente dal Comitato Organizzativo in base al calendario Fitri 
Nazionale ed a quello del CRTO. Il campionato ha durata per l’intera stagione agonistica e si rinnova di anno 
in anno. Tutti gli aggiornamenti relativi al campionato sono inseriti in una classifica che viene aggiornata 
periodicamente e che può essere visionata attraverso la pubblicazione sulla chat degli atleti oppure nella 
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sezione privata del sito. Hanno diritto di partecipare al campionato tutti gli atleti dell’Empoli Triathlon asd 
in regola con le quote di iscrizione.  
Ai fini dell’aggiornamento della classifica sociale del Campionato, si attribuiscono i seguenti punti per ogni 
atleta: 

• 5 punti per ogni gara conclusa tra quelle valide per il campionato; 

• un punteggio variabile in base al numero di atleti della società che hanno partecipato alla gara ed al 
posizionamento ottenuto dall’atleta. Per esempio se ad una determinata gara partecipano 10 atleti, 
il primo classificato tra questi, uomo o donna, prende 10 punti, il secondo, 9, ecc… 

 
Il vincitore del campionato, un Uomo ed una Donna, ottengono un bonus di punti per il rank sociale. 
 
 
 
 
 
 
 

PACCHETTI ISCRIZIONE 

Sono disponibili per ogni socio e per ogni Categoria, vari pacchetti di iscrizione con servizi differenziati. 
L’elenco completo dei servizi disponibili per i soci può essere richiesto alla società ed è stato consegnato ad 
ogni socio. 
 

 Solo Associazione 
ET (no servizi) 

Pacchetto BASE 
(quota Fitri + 

associazione ET + 
Servizi Base) 

Pacchetto MEDIO 

(quota Fitri + 
associazione ET + 

Servizi Medi) 

Socio Sostenitore X   

Age Group S1 X X X 

Age Group da S2 in 
Poi 

X X X 

 

 Pacchetto BASE 
(quota Fitri + 

associazione ET + 
Servizi Base) 

Quota 

Allenamenti 

Mensili 

 

Giovanissimi (6-13) X X 

Giovani (14-19) X X 
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ALLEGATI 

 
TABELLA n° 1 

QUOTA ISCRIZIONE SOCI 
 

Descrizione Importo Note 

Socio Sostenitore € 20,00 quota socio di € 20,00 

Socio Ordinario  AGE GROUP  

€ 55,00 (S1) (quota socio + quota iscrizione FITRI anno 
solare. Per il 2018 è pari a € 32,00 €* o 
45,00€*) € 70,00 (>=S2) 

Socio Ordinario  AGE GROUP – Pacchetto 
MEDIO 

€ 150,00 (S1) (quota socio + quota servizi + quota 
iscrizione FITRI anno solare. Per il 2018 è pari 
a € 32,00€* e 45,00 €*) € 160,00 (>=S2) 

Socio Ordinario  AGE GROUP – Servizi Vari 
Vedi allegato 

specifico No tesseramento Fitri, solo servizi 

Socio Ordinario Giovanissimi (6-13) - BASE € 20,00 

quota socio + quota iscrizione FITRI anno 
solare. Per il 2018 la quota Fitri è pari a € 
3,00€ 

Socio Ordinario Giovanissimi (6-13) – Quota 
Mensile Allenamento € 30,00 

La  quota comprende solo i servizi non il 
Tesseramento sociale o Fitri 

Socio Ordinario Giovani A  (Youth A, Youth B, 
14-17) - BASE € 25,00 

quota socio + quota iscrizione FITRI anno 
solare. Per il 2018 la quota Fitri è pari a € 
6,00€* 

Socio Ordinario Giovani A  (Youth A, Youth B, 
14-17) - Quota Mensile Allenamento € 40,00 

La  quota comprende solo i servizi non il 
Tesseramento sociale o Fitri 

 
 
 
* La quota iscrizione alla FITRI è differenziata in base alla categoria di appartenenza. Minicuccioli, Cuccioli, 

Esordienti, Ragazzi (da 6 a 13 anni) è di 3,00€. Per Youth A, Youth B e Junior (da 14 a 16 anni) è di 6,00€. 

Negli Age Group, per la categoria S1 è di 32,00€ per le altre categorie (da S2 ed oltre), è 45,00 €. 
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ALLEGATI 
 

TABELLA n° 2 

RANK SOCIALE 2018 

 Descrizione Punti Note 

a 
Gara Triathlon Promozionale 10  

b 
Gara Acquathlon o Duathlon Sprint di Rank IT 20  

c 
Gara Triathlon Sprint di Rank IT 40  

d 
Gara Triathlon Olimpico di Rank IT 80  

e 
Gara Triathlon Medio o 70.3 di Rank IT 160  

f 
Gara Ironman (Italia o Estero) 280  

g 
Gara Triathlon Sprint Estero 50  

h 
Gara Triathlon Olimpico Estero 110  

i 
Gara Triathlon Medio Estero 180  

j 
Rank Duathlon 40  

k 
Rank Triathlon Sprint 80  

l 
Rank Triathlon Olimpico 160  

m 
Rank Triathlon Medio 320  

n 
Bonus Doppio Ironman 350  

o Bonus ottenimento Rank Sprint + Rank 
Olimpico 150  

p Bonus ottenimento Rank Sprint + Rank 
Olimpico + Rank Medio 300  

q Bonus Partecipazione (e conclusione) a gare 
Internazionali 200  

r 
Piazzamento nei primi 30 su almeno 100  Vedi nota 1 

s 
Piazzamento nei primi 5 di categoria  Vedi nota 2 

t 
Ritiro o squalifica  Vedi nota 3 

u Test Nuoto 1 
5  

v Test Bike 1 
5  

w Test Corsa 1 
5  

x Training Swim 2 
3  
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y Training Bike 2 
3  

Z 
Training Run 2 

3  

Aa 
Stage Nuoto  

10  

Bb 
Giro in bici di Fine Anno con ristoro finale 

3  

Cc 
Training Bike 3 

3  

Dd 
Training Run 3 

3  

Ee 
Simulazione Duathlon 

3  

Ff 
re - Test Nuoto 2 

3  

Gg 
re - Test Bici 2 

3  

hh 
re - Test Corsa 2 

3  

ii Primo classificato Campionato sociale Sprint 140  

LL 
Secondo Classificato Campionato sociale 
Sprint 120  

mm 
Primo classificato Campionato sociale 
Olimpico 160  

nn 
Secondo Classificato Campionato sociale 
Olimpico 140  

 
 
 
 
Nota 1:  
 

I punteggi dei punti A, B, C, D, E, F, O saranno raddoppiati per i piazzamenti nelle prime 30 posizioni 
assolute, eccetto gare con meno di 100 partecipanti. 
 

Nota 2: I punteggi dei punti A, B, C, D, E, F, O saranno raddoppiati anche in caso di classifica nei primi 5 di 

categoria, solo nel caso di partecipanti per categoria in numero maggiore di 12. In caso di piazzamento 
nei primi 30 e di posizionamento nei primi 5 di categoria i punteggi saranno solo raddoppiati (una 
volta). 

Nota 3 I punteggi A, B, C, D, E, F, saranno dimezzati in caso di ritiro o squalifica. 
 

 


