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SETTORE AFFILIAZIONI/TESSERAMENTI FITri 
 

Roma, 24/10/2018 
Prot. n. 2068/eb 

RINNOVI 2019 

A decorrere da mercoledì 28 novembre e fino al 21 dicembre 2018 le Associazioni/Società 
Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) affiliate ed in regola con la normativa federale vigente 
possono procedere alla riaffiliazione per la stagione sportiva 2019. 
A tal fine si precisa che il Consiglio Federale ha deliberato il seguente Calendario: 

- 28 novembre 2018 Apertura Rinnovi; 
- 21 dicembre 2018 Chiusura Rinnovi periodo ordinario; 
- 12 dicembre 2018 ultimo giorno utile per effettuare il bonifico a FITri e 

consentirne il suo accredito reale in banca e conseguente accredito virtuale così 
da consentire la chiusura reale di tutte le operazioni entro il 21 dicembre; 

- 2 – 11 gennaio 2019 Riapertura Rinnovi straordinaria  
- 15 gennaio 2019 Apertura Trasferimenti anticipata a Gennaio. 

Inoltre si ricorda che le ASD/SSD che non osservano la normativa SIT in materia di 
formazione e/o aggiornamento del tecnico non possono procedere al rinnovo 
dell’affiliazione se non dopo aver ottemperato alla regolamentazione federale vigente nei 
termini previsti per il rinnovo. 
 
Tutti gli Affiliati dovranno esserne provvisti, obbligatoriamente, di account PEC come 
prescritto dal Nuovo Codice di Giustizia CONI, che FITri dovrà recepire entro il 2019. 
In caso contrario non sarà possibile procedere al rinnovo dell’affiliazione. 
 
Tutte le ASD/SSD che non hanno rinnovato l’affiliazione nel periodo ordinario, possono 
procedere al rinnovo affiliazione ON LINE a partire dal 2 gennaio 2019 e, comunque, entro e 
non oltre la data ultima dell’11 gennaio 2019, al costo di € 600,00 
 
La procedura di rinnovo affiliazione online si perfeziona ultimando tutti i passaggi richiesti 
e non con il solo versamento della quota/sua segnalazione. 
Pertanto, si ribadisce che, chi non completerà la procedura di rinnovo affiliazione online 
secondo quanto indicato nella presente Circolare entro il 21.12.2018 lo potrà fare a Gennaio 
ma pagando la quota di €600,00. 
 
Oltre la data ultima dell’11 gennaio, il non completamento e/o la non effettuazione della 
procedura di rinnovo affiliazione on-line comporta, a tutti gli effetti, la decadenza 
automatica del rapporto associativo con la Federazione.  
Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è, di 
conseguenza, subordinata all’osservanza ex novo delle relative procedure. 
 
Chi non intende rinnovare l’affiliazione per l’anno 2019 lo deve comunicare a mezzo mail 
(tesseramento@fitri.it ) entro il 21 dicembre 2018. 
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Le ASD/SSD che procederanno al loro scioglimento dovranno inviare in FITri il Verbale di 
Assemblea Straordinaria che lo delibera a mezzo mail (tesseramento@fitri.it ) entro il 21 
dicembre 2018 
 
Le Associazioni/Società che durante la stagione sportiva effettueranno una variazione dello 
Statuto, della composizione del Consiglio Direttivo, della Sede Sociale o della Ragione 
Sociale, saranno tenute a darne comunicazione e ad inviare il relativo Verbale di Assemblea 
al fine di consentire al Settore Affiliazioni/Tesseramenti di effettuare le dovute modifiche. 
Si precisa che in caso di cambio di direttivo sarà necessario inviare anche scheda anagrafica 
dei dirigenti se nuovi tesserati e certificato dell’AgE competente per territorio attestante la 
legale rappresentanza, in caso di elezione di un nuovo Presidente. 
 

PROCEDURE E TERMINI PER IL RINNOVO DELLE AFFILIAZIONI ANNO 2019 
La procedura per il rinnovo delle affiliazioni è esclusivamente ON LINE tramite il software di gestione 
dei rinnovi e dei tesseramenti accessibile dal sito federale (http://www.fitri.it/login.html). 
Al fine di coadiuvare le ASD/SSD è pubblicato sul sito federale nella sezione dedicata ai tesseramenti 
il Manuale Utenti che riporta i singoli passaggi da effettuare. 
In modo particolare si evidenzia che per poter procedere è obbligatorio: 

1. Effettuare Bonifico alla FITri con la seguente causale: Codice Affiliazione + Rinnovo 2019  
2. Segnalare nell’area economato il bonifico effettuato per procedere al rinnovo 

dell’affiliazione;  
3. La segnalazione di pagamento è accettata dall’amministrazione dopo il suo reale accredito 

sul conto corrente federale. Non si accettano distinte di pagamento ed i tempi di accredito, 
si ricorda, dipendono dalla banca che emette il pagamento; 

4. Una volta che la somma bonificata è stata accreditata si può procedere con le fasi 
successive; 

5. Registrare il Consiglio direttivo per l’anno 2019 che non equivale al suo tesseramento; 
6. Effettuare la richiesta di Affiliazione cliccando su “Nuova Affiliazione”; 
7. Effettuata la convalida della richiesta di rinnovo da parte della FITri sarà obbligatorio 

effettuare il tesseramento del Presidente, del Vice Presidente, del Consiglio Direttivo, del 
medico e di almeno un tecnico con la qualifica minima di Istruttore ed in regola con i crediti 
formativi. Mentre il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri ed il medico possono essere 
rinnovati dall’apposita sezione (“Rinnovi”) sempre che si tratti degli stessi dell’anno 
precedente, il Tecnico deve essere inserito come “nuovo tesserato”. I tecnici non avendo 
vincolo sportivo non sono considerati “appartenenti” alla ASD e pertanto devono essere 
inseriti come “nuovo tesseramento”. Il nuovo applicativo consente di applicare nella prassi 
le regole federali in materia di rappresentanza del tecnico da parte della ASD.  

8. Il Tesseramento del tecnico è preliminare al tesseramento degli atleti e, quindi, alla possibilità 
di svolgere attività sportiva. Infatti in caso contrario le ASD/SSD incorreranno nella normativa 
di cui all’art. 8.01 lett. b) dello Statuto FITri: Cessazione del rapporto: Gli Affiliati cessano di 
appartenere alla FITri per inattività sportiva assoluta durante un anno sportivo federale; 

 
NB: Nella Sez. Affiliazione dell’area riservata, dedicata allo storico e alla gestione delle 
affiliazioni va stampato, una volta ultimate tutte le procedure di rinnovo 
affiliazione/dirigenti e tecnici, il modulo con la domanda di affiliazione che è compilata 
automaticamente dal sistema e che deve essere debitamente firmata dal legale rappresentante 
secondo quanto stabilito dai regolamenti federali e trasmessa alla FITri tramite l’applicativo 
stesso. 
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REGISTRO CONI 
Una vola completato l’intero iter per il rinnovo dell’affiliazione sarà cura di FITri procedere 
all’iscrizione al Registro CONI. 
Dato specifico accordo tra il Registro Società Sportive CONI e l’Agenzia delle Entrate (in vigore già 
dal 2018), è obbligatorio anche per quest’anno l’inserimento nelle anagrafiche dei tesserati del loro 
codice fiscale. Tale operazione dovrà essere fatta dalle ASD/SSD prima del rinnovo del 
tesseramento. Si consiglia, a tale scopo, di farsi dare copia del Tesserino Sanitario dato che il 
controllo sulla veridicità dei dati dichiarati avverrà mediante incrocio con le Banche Dati dell’Agenzia 
delle Entrate. 
Infatti, i dati presenti nel registro sono trasmessi ogni anno da parte del CONI al Ministero della 
Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate. 
Al registro CONI saranno, inoltre, inviati tutti gli atti costitutivi, i singoli Statuti e pertanto tutte le 
ASD eventualmente ancora non in regola con il possesso dei requisiti dello statuto secondo quanto 
previsto da ex art. 90 legge 289/2002 ed ex delibera del Consiglio Nazionale CONI del 15/07/2004 
N.1273 non potranno procedere al rinnovo dell’affiliazione. 
Tutti gli affiliati, che se ne vorranno avvalere, potranno gestire tramite la nuova piattaforma 
informatica, il proprio Rendiconto annuale e le ricevute per le attività sportive per le detrazioni fiscali 
previste per i figli tra i 5 ed i 18 anni. 
A tal proposito si rammenta che deve esserci assoluta corrispondenza tra i dati dichiarati da FITri e 
quelli dichiarati dalla altre FF.SS.NN. cui le ASD/SSD sono affiliate. In caso contrario saranno 
riscontrate delle anomalie che possono inficiare il Riconoscimento ai Fini Sportivi della 
Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche. 
 
 

ASSISTENZA 
Il Manuale Utenti riporta fedelmente tutti i passaggi previsti per le procedure di rinnovo, 
tesseramento, trasferimenti etc. 
Il Manuale 2019 sarà pubblicato entro metà novembre c.a. 
Gli Uffici aiutano gli utenti in caso di difficoltà di comprensione del Manuale nei seguenti orari di 
ufficio: 

• dal lunedì al giovedì dalle ore 10h00 alle ore 15h30  
• il venerdì dalle 10h00 alle 13h30  
• all’ account email tesseramento@fitri.it . 

Si ricorda che come da disposizioni del CONI, gli Uffici federali saranno chiusi dal 22 dicembre 2018 
al 1° Gennaio 2019. 
 

 
VALIDITA’ AFFILIAZIONI  

Le affiliazioni delle ASD/SSD hanno validità dal 1° gennaio – 31 Dicembre di ciascun anno. 
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TESSERAMENTI 

TESSERAMENTO ATLETI: RINNOVI E NUOVI INSERIMENTI 

Regole Generali 

La procedura di tesseramento di nuovi atleti, il rinnovo dei propri atleti e/o il tesseramento di atleti 
provenienti da altre ASD/SSD (trasferimento) è effettuato esclusivamente ON LINE secondo la 
procedura indicata nel Manuale Utente. 
Le ASD/SSD possono tesserare nuovi Atleti in qualsiasi periodo dell’anno. 
In ogni caso il tesseramento di nuovi atleti, il rinnovo dei propri atleti e/o il tesseramento di atleti 
provenienti da altre ASD/SSD (trasferimento) deve avvenire previo loro esplicito consenso tramite 
sottoscrizione della modulistica federale che le ASD/SSD devono custodire per l’intero anno: 
http://www.fitri.it/documenti/tesseramenti.html  
Ogni ASD/SSD dovrà caricare anche la foto dei propri tesserati dato che la FITri stamperà le sole 
tessere corredate da foto.  

Il software di gestione Affiliazioni/Tesseramenti online, ultimate le suddette procedure consentirà 
a tutte le ASD di stampare una tessera cartacea valida a tutti gli effetti. 
La stampa delle tessere in formato badge sarà a cura di FITri che le invierà ai CC.RR./Delegati 
Regionali FITri che indicheranno tempi e luoghi per il ritiro.  
La stampa delle tessere in formato badge è effettuata secondo il seguente calendario: 

- 1^ tranche marzo 2019 (pertanto le foto dei tesserati devono essere caricate entro e non 
oltre il 28 febbraio dato che a partire dal 1° marzo inizia la stampa); 

- 2^ ed ultima tranche maggio 2019 (pertanto le foto dei tesserati devono essere caricate 
entro e non oltre il 31 maggio dato che a partire dal 3 giugno inizia la stampa); 

 
Gli atleti regolarmente tesserati possono partecipare sin da subito alle gare e/o competizioni e/o 
attività inserite nei calendari federali sempre che il tesseramento sia stato perfezionato entro la 
chiusura delle iscrizioni alle manifestazioni di calendario federale cui intendono prendere parte (es. 
gara del 20 gennaio – chiusura iscrizioni 15 gennaio 20h00 – il tesseramento deve essere 
perfezionato entro il 14 gennaio così da consentire ai sistemi di registrare l’avvenuto tesseramento 
ed evitare errori).  
E’ onere di tutte le parti (asd – atleti – etc.) verificare la propria posizione in tempo utile al fine di 
evitare l’estromissione dalla gara per tesseramento successivo alla chiusura delle iscrizioni. 
 
I tesseramenti degli atleti minorenni devono essere firmati dall’esercente la potestà genitoriale. Le 
ASD/SSD devono utilizzare e conservare per l’intero anno sportivo le schede pubblicate sul sito 
federale per l’assenso al tesseramento dei minorenni. 
 
Un Atleta che non ha rinnovato il tesseramento nell’anno 2018 può essere tesserato a partire dal 
2019 come “nuovo atleta” in qualsiasi periodo dell’anno. 
Un Atleta proveniente da una ASD/SSD che non si è riaffilata per la nuova stagione sportiva entro 
il termine ultimo dell’11 gennaio 2019 si può tesserare in qualsiasi periodo dell’anno, senza 
pagamento (da parte della ADS/SSD che lo acquisisce) dell’indennità di trasferimento e senza 
perdita dei punti FITri. 
Le quote di Tesseramento sono riportate nell’allegata Tabella A. 

http://www.fitri.it/documenti/tesseramenti.html
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Gli atleti e le atlete sono classificati secondo le seguenti tipologie di attività: 
 

Attività Agonistica 
All. B per le categorie d’appartenenza 

Attività Non Agonistica 
All. B per le sole categorie Giovanissimi 

Giovani 
(Ragazzi, Youth A e B, Junior) 

L’età minima richiesta per la pratica sportiva 
agonistica è di anni 12 (anno solare) 

 

Giovanissimi (minicuccioli, cuccioli, 
esordienti) 

 

Senior e Master  

 

Il tesseramento ha validità pari a un anno solare e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni 
anno. All’atto del primo tesseramento all’atleta è attribuito un numero di tessera federale che lo 
identificherà anche in caso di trasferimento. 

Il tesseramento di un atleta è compiuto esclusivamente da un’ASD/SSD affiliata alla FITri. 

La copertura assicurativa dell’atleta è a cura della FITri e decorre dal momento in cui il 
tesseramento è stato perfezionato fino al 31 dicembre di ogni anno. 

Le ASD/SSD, in caso di errore, possono richiedere alla FITri l’annullamento del tesseramento e/o 
del suo rinnovo, previa specifica richiesta al competente settore federale. 

Il tesseramento è ammesso alle seguenti condizioni: 
1. l’atleta non deve essere già tesserato per una ASD/SSD affiliata alla 

FITri; 
2. la ASD/SSD che procede al tesseramento deve essere in possesso di 

idoneo certificato medico all’esercizio della pratica sportiva del 
triathlon sulla base della normativa vigente in materia:  

i. deposito da parte dell’atleta presso la ASD/SSD del 
certificato medico agonistico specifico per il triathlon per 
tutti gli atleti con tesseramento agonistico (dai 12 anni - anno 
solare - ); 

ii. deposito da parte dell’atleta presso la ASD/SSD del 
certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non 
agonistica, valido un anno solare, per tutti gli atleti 
appartenenti alle categorie Giovanissimi fino alla ctg 
esordienti; 

3. il genitore dell’atleta minorenne deve firmare la richiesta di 
tesseramento alla società sportiva che va scaricata dal nostro sito 
(sez. tesseramenti); 

Tutte le ASD/SSD dovranno compilare il campo “certificato medico” per tutti coloro che 
richiederanno un tesseramento da atleta, con conseguente blocco/disabilitazione degli atleti con 
certificato medico scaduto e relativa notifica di sistema alla ASD e a FITri. 
In ogni caso la FITri si riserva di effettuare controlli a campione nel corso dell’anno per 
verificare l’ottemperanza delle ASD/SSD affiliate alla normativa in materia di tutela della 
salute dei propri tesserati e di certificazione medica. 
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NORMATIVA PER IL TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI 

Il tesseramento degli atleti stranieri, sia Comunitari che Extracomunitari, deve essere effettuato 
inviando in Federazione i moduli scaricabili dal sito: http://www.fitri.it/documenti/tesseramenti.html  
E’ necessario che la certificazione medica, da presentare all’atto del tesseramento sia in regola con 
la normativa vigente in materia. 
Inoltre si ricorda che, la regolamentazione circa la partecipazione degli atleti stranieri alle gare di 
Campionato Italiano di qualsiasi disciplina è contenuta nella “Circolare Gare” annuale. 
 
In particolare: 

 
TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI EXTRACOMUNITARI: 

RICHIESTA DI “PERMESSO DI SOGGIORNO SPORTIVO” - TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI 
EXTRACOMUNITARI PER SVOLGERE “ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA” 

La FITri può tesserare atleti stranieri extracomunitari che richiedono il c.d. “Permesso di Soggiorno 
Sportivo” per svolgere attività sportiva dilettantistica nei limiti di anno in anno stabiliti dal CONI. 
A tale scopo la società sportiva, che intende far entrare l’atleta in Italia per tesserarlo, deve seguire 
le procedure indicate da apposita Circolare CONI: 
http://www.coni.it/it/sportivi-non-comunitari-ingresso-e-permesso-di-soggiorno-in-italia.html 
 
La presente procedura non si applica: 
 all’atleta extracomunitario già in possesso di titolo di soggiorno rilasciato per motivi diversi 

da attività sportiva - lavoro subordinato, sport; 
 all’atleta extracomunitario che al momento della domanda è di età inferiore ai 18 anni; 

 
Le summenzionate disposizioni si applicano anche al caso di tesseramento di un tecnico straniero 
extracomunitario che richiede di risiedere in Italia per svolgervi attività tecnica. 
  

http://www.fitri.it/documenti/tesseramenti.html
http://www.coni.it/it/sportivi-non-comunitari-ingresso-e-permesso-di-soggiorno-in-italia.html
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PROCEDURA DI TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI COMUNITARI/EXTRACOMUNITARI (CON 

PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO DALLO STATO ITALIANO) PER SVOLGERE “ATTIVITÀ 
SPORTIVA DILETTANTISTICA” 

 
L’atleta straniero extracomunitario può essere tesserato nelle forme e nei limiti stabiliti per l’atleta 
italiano se è: 

I. in possesso di titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato Italiano per motivi di lavoro, 
studio e/o ricongiungimento familiare; 

 
L’atleta straniero comunitario può essere tesserato nelle forme e nei limiti stabiliti per l’atleta 
italiano se: 

I. dichiara di non essere già tesserato per la federazione del Paese di appartenenza al 
momento della richiesta di tesseramento in Italia. 

II. In caso contrario deve essere richiesto alla federazione di appartenenza il nulla osta 
al tesseramento dell’atleta in Italia 

 

Il tesseramento degli atleti stranieri può essere sospeso/annullato dalla Segreteria Federale per il 
tramite del Settore Affiliazioni/Tesseramenti FITri a seguito di: 

a. carenze nella documentazione presentata al competente Settore Federale; 
b. provvedimenti disciplinari emessi dai competenti Organi Federali; 
c. scadenza del titolo di soggiorno in Italia; 
d. provvedimento di revoca del titolo di soggiorno da parte degli organi competenti; 
e. sopraggiunta mancanza dell’idoneità medico - sportiva. 

All’atleta tesserato come straniero, comunitario/extracomunitario, che ottiene la cittadinanza 
italiana entro il periodo di validità del tesseramento è riconosciuto il nuovo status a seguito di 
presentazione al settore Affiliazioni/Tesseramenti FITri della documentazione attestante il nuovo 
status giuridico (Certificato di Cittadinanza Italiana). 
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TESSERAMENTO DI ATLETI PROVENIENTI DA ALTRE ASD/SSD 

TRASFERIMENTI 2018/2019 
La procedura di tesseramento di atleti provenienti da altre ASD/SSD è effettuato esclusivamente 
ON LINE secondo la procedura indicata nel Manuale Utente pubblicato sul sito federale nella 
sezione dedicata ai tesseramenti. 

In caso di Tesseramenti di Atleti Agonisti (ctg da Ragazzi a Master 8) provenienti da altre ASD/SSD 
di Triathlon è previsto il pagamento, a carico della ASD/SSD che acquisisce l’atleta, di una quota di 
trasferimento la cui entità sarà calcolata dal software di gestione di tesseramento on-line secondo 
le tabelle di cui a pag. 9. 

Per gli atleti appartenenti alle categorie Giovanissimi (minicuccioli - cuccioli – esordienti), non è 
previsto il pagamento di alcuna indennità e non è necessario effettuare alcuna comunicazione, ed 
il loro tesseramento potrà essere perfezionato come “nuovo Tesserato”  

A tutti gli atleti agonisti (ctg da Ragazzi a Master 8) si ricorda che il vincolo che li lega alla ASD/SSD 
è di un anno solare (1 gen. - 31 dic. di ogni anno). 

Si consiglia, a tutti coloro che vogliono cambiare Società per l’anno 2019, di effettuare opportuna 
comunicazione alla ASD/SSD di provenienza, per iscritto, con il mezzo ritenuto più idoneo (racc. 
a/r - email - pec) 

Inoltre, poiché il vincolo che lega atleta e ASD/SSD è di un anno solare, tutti gli atleti che 
intendono cambiare ASD/SSD potranno farlo solo dal 2019 a partire dal 15 gennaio, cioè 
successivamente alla chiusura dei Rinnovi Affiliazione on-line.  

Infatti, per il corretto calcolo delle indennità di trasferimento è necessario attendere la chiusura 
dei rinnovi. 
Tutte le ASD/SSD che nel periodo tra il 2 gennaio 2019 e l’apertura dei trasferimenti on-line (15 
gennaio 2019) devono tesserare atleti provenienti da altre società, per consentirne la 
partecipazione a competizioni federali ricomprese in questo arco temporale, devono fare specifica 
richiesta a mezzo e-mail all’Ufficio Affiliazioni/Tesseramento FITri indicando il nominativo 
dell’atleta e la sua data di nascita. 
Per tutti gli atleti che, invece, dovranno partecipare a competizioni successive al 15 gennaio 2019 
si deve utilizzare la procedura online al fine di consentire agli uffici di gestire con rapidità le sole 
urgenze. 
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TABELLE INDENNITA’ TRASFERIMENTO 
2018/2019 

 
INDENNITA’ FISSA: per tutti gli atleti Agonisti che hanno partecipato a gare federali e la cui ASD/SSD di 
appartenenza per il 2018 ha rinnovato l’affiliazione nel 2019: 

TRASFERIMENTI ATLETI E PARATRIATHLETI  QUOTE DI 
TRASFERIMENTO/INDENNITÀ FISSE 

Minicuccioli, Cuccioli, Esordienti  € 0,00 

Ragazzi (12 – 13 anni)  
Solo per il 2019 il costo di indennità fissa per la ctg Ragazzi è pari ad €2,00. 
Dal 2020 la categoria sarà equiparata alle altre ctg giovanili agonistiche 

€ 2,00 

Youth A e Youth B, Junior € 10,00 

Youth A e Youth B, Junior che fanno parte delle squadre nazionali € 50,00 

Senior 1 € 25,00 

Da Senior 2 e Master (tutte le categorie) € 30,00 

Senior che fanno parte delle squadre nazionali € 75,00 

Paratriathleti (Agonisti Youth A e Youth B/Junior/Senior/Master) €   6,00 

Paratriathleti Minicuccioli, Cuccioli, Esordienti, Ragazzi, € 0,00 

 
INDENNITA’ VARIABILE: da versare unitamente alla fissa per tutti gli atleti Agonisti che hanno partecipato a gare federali 
e la cui ASD/SSD di appartenenza per il 2018 ha rinnovato l’affiliazione nel 2019 e si trovano nelle posizioni di rank di cui 
alle seguenti tabelle: 
 

TRIATHLON RANK OLIMPICO UOMINI/DONNE 
Primo Classificato  € 1000,00  
2° e 3° € 700,00 
Dal 4° al 10° € 500,00 
Dall’11° al 20°  € 350,00  
Dal 21° al 30°  € 250,00  
Dal 31° al 50°  € 150,00  
Dal 51° al 100° € 75,00 

 
TRIATHLON RANK SPRINT UOMINI/DONNE 

Primo Classificato  € 800,00  
2° e 3° € 600,00 
Dal 4° al 10° € 400,00 
Dall’11° al 20°  € 250,00  
Dal 21° al 30°  € 140,00  
Dal 31° al 50°  € 70,00  

 

In caso di atleta che si trova in due o in tutti i rank presi in considerazione, l’indennità si calcolerà sulla posizione più alta 
(es. Mario Rossi 12° rank di Olimpico e/o 14° rank di Duathlon e/o 4 nel rank di Sprint sarà calcolata la posizione del rank di 
Sprint).  

DUATHLON UOMINI/DONNE 
Primo € 600,00  
2° e 3° €300,00 
Dal 4° al 10° € 150,00 
Dall’11° al 20°  € 75,00  
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TESSERAMENTO PARATRIATHLETI 

Si rimanda alla Circolare Tesseramento Paratriathleti che sarà pubblicata a cura del competente 
Settore Federale. 

 
TESSERAMENTI A PIÙ TITOLI 

Tutti i membri del Consiglio Direttivo (Presidente/Vice Presidente/Consiglieri), Tecnico e Medico, 
possono essere tesserati anche a titolo di Atleti nell’ambito della stessa ASD/SSD pagando la 
relativa quota di tesseramento, con esclusione delle incompatibilità indicate dai regolamenti 
federali. 
In ogni caso non è consentito il tesseramento per 2 o più Società diverse. 

 

CATEGORIA D’APPARTENENZA 
 
La categoria d’appartenenza è relativa all’età raggiunta nell’anno solare. 
L’attività agonistica può essere svolta dagli atleti a partire dal quattordicesimo anno di età (anno 
solare). 

 
 
Le categorie possono variare secondo le disposizioni emanate dagli Organismi Internazionali. 

  

CATEGORIA ETA’ ANNO 
MINICUCCIOLI 6/7 2013-2012 
CUCCIOLI 8/9 2011-2010 
ESORDIENTI 10/11 2009-2008 
RAGAZZI 12/13 2007-2006 
YOUTH A 14/15 2005-2004 
YOUTH B 16/17 2003-2002 
JUNIORES 18/19 2001-2000 
SENIOR 1 20/24 1999-98-97-96-95 
SENIOR 2 25/29 1994-93-92-91-90 
SENIOR 3 30/34 1989-88-87-86-85 
SENIOR 4 35/39 1984-83-82-81-80 
MASTER1 40/44 1979-78-77-76-75 
MASTER 2 45/49 1974-73-72-71-70 
MASTER 3 50/54 1969-68-67-66-65 
MASTER 4 55/59 1964-63-62-61-60 
MASTER 5 60/64 1959-58-57-56-55 
MASTER 6 65/69 1954-53-52-51-50 
MASTER 7 70/74 1949-48-47-46-45 
MASTER 8 75 e oltre 1944 
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TESSERAMENTO TECNICI FITri 
 
Si rimanda alla Circolare Tesseramento Tecnici che sarà pubblicata a cura del SIT – Settore 
Istruzione Tecnica. 

 

TESSERAMENTO TECNICI SOCIETA’ 
I tecnici in rappresentanza delle ASD/SSD devono essere tesserati da quest’ultime come “nuovi 
tesserati” in quanto i tecnici non avendo vincolo sportivo non sono considerati “appartenenti” 
alla ASD (vedi manuale utenti FITri). 

In ogni caso si fa presente che, le ASD/SSD che non osservano la normativa SIT in materia di 
formazione del tecnico non potranno procedere al rinnovo dell’affiliazione. 
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RICHIESTA DUPLICATO TESSERA/RICHIESTA ATTESTATI 

In caso di smarrimento, distruzione e/o furto della tessera sarà possibile richiedere l’emissione di 
una nuova versando i seguenti diritti di segreteria: 

CATEGORIE ATLETI E PARATRIATHLETI  DIRITTI DI SEGRETERIA  
Minicuccioli, Cuccioli, Esordienti, Ragazzi,  € 1,00  
Youth A e Youth B, Junior  € 3,00  
Senior e Master  € 5,00  
Paratriathleti (Agonisti/Youth A e Youth 
B/Junior/Senior/Master)  

€ 3,00  

Paratriathleti Minicuccioli, Cuccioli, Esordienti, 
Ragazzi,  

€ 3,00  

Dirigenti, Medici, Tecnici  € 5,00  
Soci degli affiliati  € 5,00  

 
In caso di mancata consegna delle tessere da parte dell’Organo Territoriale di riferimento (CCRR o 
Delegato FITri), per causa ad esso imputabile, il costo della ristampa sarà a quest’ultimo addebitato. 

 
Tutti coloro che non hanno depositato la foto per la stampa della tessera possono richiedere 
attestato di tesseramento previo versamento dei seguenti diritti di segreteria (tramite bonifico 
diretto alla FITri e/o tramite storno da conto virtuale della ASD previa opportuna autorizzazione): 
 

Tipo di Attestato  DIRITTI DI SEGRETERIA  
Attestato Tesseramento Normale € 5,00  

 
Gli atleti che richiedono attestato PRO per l’iscrizione alle competizioni in cui è prevista tale 
categoria dovranno fare riferimento alla Circolare Attestati PRO License 2019 (che sarà pubblicata 
a Gennaio 2019) e dovranno versare i seguenti diritti di segreteria (tramite bonifico diretto alla FITri 
e/o tramite storno da conto virtuale della ASD previa opportuna autorizzazione):  
 

Tipo di Attestato  DIRITTI DI SEGRETERIA  
Attestato Tesseramento PRO € 10,00  

 
La FITri accerterà la regolarità della domanda e procederà all'invio di quanto richiesto.  
 
Ai fini dell’iscrizione e della partecipazione alle gare internazionali (Ironman- Challenge etc.) 
trattandosi di Circuiti privati non è obbligatorio il tesseramento alla FITri e, pertanto, la tessera FITri 
non prevede alcuna copertura assicurativa per questo tipo di competizioni che sono al difuori dei 
circuiti istituzionali. 
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La presente circolare, e tutto il materiale allegato che ne è parte integrante, sono disponibili 
anche sul Sito Federale www.fitri.it sez. Circolari dell’area Download e Sez. Tesseramenti.  
 
Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda alla Regolamentazione Federale vigente. 
 
Le disposizioni di cui alla presente Circolare hanno validità fino a revisione da parte del Consiglio 
Federale. 
Infine si richiede a tutte le Associazioni/Società Sportive affiliate di rendere pubblica a tutti i 
loro tesserati tale circolare con apposita affissione nei propri locali e/o invio a mezzo email.  
 
Roma 24 ottobre 2018  
       Il Segretario Generale  
        Ivan Braido 

 

  

 

 

 

 

 

 
All. A 

  

Si fa presente che tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite Bonifico Bancario alla  
 
Federazione Italiana Triathlon 
BANCO BPM 
Agenzia ROMA 45   
 
IBAN: IT88 O 05034 03245 000000000941 

http://www.fitri.it/
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TABELLE QUOTE DI RINNOVO AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 
 
 
 

 
 
 

RINNOVO AFFILIAZIONE ASD/SSD QUOTA RINNOVO 
AFFILIAZIONE 

Rinnovo Affiliazione fino al 21 dicembre 2018 
Comprende: 5 Componenti del Consiglio Direttivo (Presidente + 4 ),  
1 Tecnico, 1 Medico 

 

 
€500,00 

 
Rinnovo Affiliazione dal 2 all’11 gennaio 2019 
Comprende: 5 Componenti del Consiglio Direttivo (Presidente + 4 ), 1 Tecnico, 
1 Medico 
 

 
€ 600,00 

 
 
 
 
 
 

TESSERAMENTI ATLETI E PARATRIATHLETI ANNUALI QUOTE DI 
TESSERAMENTO 

Minicuccioli, Cuccioli, Esordienti, Ragazzi,  €  3,00 

Youth A e Youth B, Junior €  6,00 

Senior 1 € 32,00 

Da Senior 2 e Master (tutte le categorie) € 45,00 

Paratriathleti (Agonisti Youth A e Youth B/Junior/Senior/Master) €   6,00 

Paratriathleti Minicuccioli, Cuccioli, Esordienti, Ragazzi, €   3,00 

Dirigenti, Medici, Tecnici € 35,00 

Soci degli affiliati € 32,00 
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All. B 
ATTIVITA’ AGONISTICA 

 
 

 
 

GIOVANI 

RAGAZZI 12/13 
YOUTH A 14/15 
YOUTH B 16/17 
JUNIOR 18/19 

 SENIOR 1 20/24 
SENIOR 2 25/29 
SENIOR 3 30/34 
SENIOR 4 35/39 

MASTER1 40/44 
MASTER 2 45/49 
MASTER 3 50/54 

MASTER 4 55/59 
MASTER 5 60/64 
MASTER 6 65/69 

MASTER 7 70/74 
MASTER 8 75 e 

oltre 

 
 

ATTIVITA’ NON AGONISTICA 
 

 
GIOVANISSIMI 

MINICUCCIOLI 6/7 
CUCCIOLI 8/9 
ESORDIENTI 10/11 
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