
Regolamento interno 
 
Con la sottoscrizione della richiesta di tesseramento, l'atleta dichiara: 
 

� di essere a conoscenza che l’Associazione Sportiva Dilettantistica “IMpossible226 Triathlon Forlì” non ha scopo di lucro, e che 
tutte le somme che l'atleta corrisponde sono destinate esclusivamente a coadiuvare il conseguimento delle finalità statutarie 
dell’associazione. Il tesseramento, a carico dell’atleta, ha validità pari a un anno solare e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. 
Tutti i soci, sono tenuti al versamento integrale della quota associativa annuale. Non sono ammessi acconti o pagamenti 
parziali, la quota va versata per intero. In nessun caso la quota è rimborsabile, né totalmente né parzialmente. Le tasse di 
trasferimento da altra società sia fisse che variabili (vedi regolamento FITri) sono a carico dell'atleta; 

 
� di avere preso visione delle condizioni della polizza assicurativa prevista dalla FiTri compresa nella suddetta affiliazione 

(www.fitri.it); la stessa decorre dal momento in cui il tesseramento è stato perfezionato fino al 31 dicembre di ogni anno.  
 

� di assumersi la responsabilità all'atto del primo tesseramento, di fornire il certificato medico di idoneità agonistica per il triathlon 
in corso di validità. Ogni tesserato è tenuto al rinnovo in anticipo di sette giorni rispetto alla data di scadenza. Non si accettano 
deroghe. E' fatto assoluto divieto di prendere parte ad ogni forma di competizione, all'allenamento in vasca, all'allenamento 
presso le strutture convenzionate qualora il suddetto certificato fosse scaduto. In caso di assenza di tale documento valido, sarà 
fatta immediata comunicazione alla Federazione Triathlon che provvederà a sospendere dalle gare l’atleta; 

 
� di essere a conoscenza di tutte le normative in materia di circolazione stradale, di sicurezza nonché delle disposizioni sanitarie 

inerenti la pratica dell’attività agonistica e amatoriale; 
 

� di conoscere le normative dell’ordinamento sportivo applicabili all’attività agonistica e/o amatoriale svolta dall’Associazione e di 
impegnarsi a rispettarle, comunicando tempestivamente all’Associazione medesima la contestazione da parte degli organi della 
giustizia sportiva di eventuali illeciti e/o violazioni; 

 
� di assumersi la responsabilità, civile e penale, a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare dalle suddette 

azioni, nonché per eventuali danni sia cagionati con dolo e/o con colpa a terzi e/o ad altri tesserati; 
 

� di volere ricevere le comunicazioni inerenti l’Associazione all’indirizzo mail indicato all’atto dell’iscrizione o a mezzo di servizi di 
messaggeria al numero di cellulare indicato all’atto dell’iscrizione; 

 
� di non fare uso di sostanze dopanti e metodi proibiti né di averne mai fatto uso in precedenza nonché di condividere la scelta di 

non farne mai uso e di effettuare gli allenamenti al solo scopo di migliorare l’efficienza psico-fisica nel rispetto delle regole etico-
sportive e di quanto sottoscritto all'atto del tesseramento. Rispetto assoluto delle norme che regolano l’antidoping sportivo; 

 
� di assumersi tutte le responsabilità sportive e legali in caso di responsi positivi ai controlli anti-doping, sollevando sin da ora da 

qualsivoglia responsabilità l’Associazione ed i suoi organi, la quale si riserva di agire legalmente a tutela del danno d'immagine. 
Il diretto responsabile sarà radiato dalla società ed allontanato da ogni attività legata alla ASD; 

 
� di essere sempre disponibile a sottoporsi a controlli antidoping disposti dal CONI e/o dagli Enti, Istituti e Autorità competenti e/o 

dall’Associazione ed i suoi organi; 
 

� di essere consapevole che i Soci rappresentano l’immagine e la serietà dell’Associazione, pertanto ogni socio è tenuto ad avere 
sempre un comportamento corretto e leale nei confronti dell’Associazione, dei suoi iscritti e dei terzi, condizione essenziale per 
il mantenimento dei requisiti di iscrizione. 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 alla eventuale esclusione del 
soggetto dalla società stessa. In particolare si raccomanda durante le manifestazioni a cui si partecipa un comportamento di 
rispetto delle regole sportive, dell’integrità morale e del fair-play che dovranno contraddistinguere il tesserato al di sopra di 
qualsiasi risultato agonistico ottenuto. Il mancato rispetto di queste regole porterà all’immediata sospensione dell’atleta da 
qualsiasi attività agonistica con comunicazione alla Federazione. 

 
� di essere consapevole che eventuali iniziative personali riguardanti l’Associazione (proposte, progetti, iniziative sportive e 

promozionali, utilizzo del logo, del nome o dei mezzi di comunicazione) dovranno sempre essere preventivamente sottoposte 
all’esame del Consiglio Direttivo. Non sono in ogni caso ammesse iniziative autonome che comportino per l’Associazione 
disagio economico, organizzativo e d’immagine. 

 
� di essere a conoscenza dell’obbligo di indossare durante tutti gli allenamenti di gruppo e le manifestazioni sportive, la divisa 

sociale e la divisa pre-post gara qualora disponibile. Divieto di presenziare a premiazioni senza la divisa sociale. 
 
In conseguenza di quanto sopra, l'atleta è consapevole delle responsabilità, dei diritti e degli obblighi derivanti dalle normative vigenti, 
comprese quelle dell’ordinamento sportivo, e si impegna a manlevare e garantire l’Associazione Sportiva Dilettantistica “IMpossible226 
Triathlon Forlì”, il suo Presidente e i suoi organi sociali e/o rappresentanti, da qualsivoglia pregiudizio, anche di natura economica, 
derivante dall'atleta e/o ad altri tesserati e/o a terzi dalla partecipazione alle attività sociali, comprensiva di allenamento, gare, e attività 
ricreative, compresi viaggi e/o trasferimento per il raggiungimento delle località sede delle manifestazioni. 
Il presente regolamento ha decorrenza a partire dal 01/01/2016 e sarà valido fino alla sua revoca o modifica da parte del Consiglio 
Direttivo, proposto all’approvazione dell’Assemblea Sociale e si intende essere sottoscritto e accettato da ogni tesserato al momento 
della sottoscrizione della richiesta di tesseramento.Si evidenzia che al mancato rispetto dello statuto e del regolamento interno della 
Associazione Sportiva Dilettantistica “IMpossible226 Triathlon Forlì”, l'atleta che riceve il formale richiamo da parte del Consiglio 
Direttivo per inadempienza, sarà immediatamente escluso da detta Società.La ASD “IMpossible226 Triathlon Forlì”, si riserva di non 
rinnovare il tesseramento per la stagione successiva per gli atleti che non hanno rispettato le norme richieste dalla Società. 
 
Iscrizione alle gare 
L'iscrizione alle gare va richiesta a iscrizione@impossible226.it. Le quote di iscrizione devono essere versate tassativamente entro e 
non oltre due settimane precedenti l'evento in questione. 


