PROGETTO SWIM
TEAM
progetto per lo sviluppo del triathlon in Italia

Commissione Aree da Sviluppare
BENEFICIARI
Le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) affiliate alla FIN che faranno richiesta
di affiliazione alla Federazione Italiana Triathlon (in seguito FITri) attraverso l’apertura di una
“sezione triathlon”.
Le ASD/SSD richiedenti devono essere affiliate alla FIN da almeno un biennio e dovranno produrre
i risultati ottenuti nei campionati regionali giovanili nelle ultime due stagioni (allegato 1).
La F.I.Tri comunicherà entro 15 gg dal ricevimento della domanda la concessione o meno del
beneficio previsto dal progetto.
BENEFICI
La FITri concede, in via provvisoria, l’affiliazione per il 2012 a titolo gratuito a tutte le
ASD/SSD di cui al precedente paragrafo.
Al fine di mantenere tale privilegio tutte le ASD/SSD nel primo anno so lare di
attività, dovranno ottemperare gli obblighi previsti dal progetto.
La Federazione, inoltre, ammette a titolo gratuito:
1. il tecnico indicato dalla società al Corso del Settore Istruzione Tecnica on-line;
2. lo stesso tecnico al Corso di 2° livello, da effettuare obbligatoriamente nel primo anno solare
di affiliazione (1 gen – 31 dic)

3.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
La FITri richiede alle società neoaffiliate, per la concessione definitiva dell’esenzione
della tassa federale, nel primo anno solare di affiliazione:
1. il tesseramento e la partecipazione a qualsivoglia gara di almeno 5 atleti/e: non saranno
considerati gli atleti tesserati negli anni precedenti per altre società di triathlon, deve
trattarsi di primo tesseramento;
2. la formazione del tecnico attraverso il superamento dell’esame di 2° livello.
CONDIZIONI DI REVOCA DEL BENEFICIO
Qualora la nuova società non raggiunga i requisiti richiesti nel primo anno perderà il diritto
all’esonero della tassa di affiliazione e all’atto della riaffiliazione dovrà versare il doppio della quota,
a meno che non vi siano stati oggettivi motivi ostativi.
VALIDITA’
Il presente progetto ha scadenza 31/12/2012, le domande possono essere presentate
entro il suddetto termine

“Dichiarazione per il contributo provvisorio Swim Team”
(allegato 1 - da inoltrare con la domanda di affiliazione per l’esenzione della tassa)

Il

sottoscritto……………………………………………..in

Società/Associazione

qualità

Sportiva……………………………………………..con

di

Presidente

pro-tempore
sede

sociale

…………………(prov…..) dichiara sotto la propria responsabilità che la Società/A.S. è affiliata alla
FIN ed elenca i risultati ai Campionati Regionali dell’ultimo biennio:

La società ha formato il seguente tecnico F.I.Tri di 1° livello (nome, cognome e data di superamento del corso
on line):

EVENTUALI NOTE

Data e luogo
FIRMA DEL PRESIDENTE

della
in

“Dichiarazione per il contributo definitivo Swim Team”
(allegato 2 - da inoltrare con la domanda di riaffiliazione)

Il

sottoscritto……………………………………………..in

Società/Associazione

qualità

Sportiva……………………………………………..con

di

Presidente

pro-tempore
sede

sociale

della
in

…………………(prov…..) dichiara sotto la propria responsabilità che la Società/A.S. ha tesserato e fatto gareggiare i seguenti
5 atleti/e (indicare gara e data delle stessa per ogni atleta):
1. 2. 3. 4. 5. –

La società ha formato il seguente tecnico F.I.Tri di 2° livello (nome, cognome e data di superamento del corso
on line):

EVENTUALI NOTE

Data e luogo
FIRMA DEL PRESIDENTE

