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REGOLAMENTO VENUS TRIATHLON ACADEMY 2023 
 
Art. 1 – PRESENTAZIONE RICHIESTA DI RINNOVO TESSERAMENTO 
VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D. a.r.l. si riserva di accettare le richieste dei rinnovi da parte di tesserati che 
provvederanno a presentare detta richiesta esclusivamente online alla pagina 
https://www.venustriathlonacademy.com/iscrizioni. 
 
Art. 2 – AMMONTARE DELLE QUOTE 
La quota di tesseramento è stabilita dalla VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D. a.r.l.  
Per l’anno 2023, la quota sarà la seguente: riferimento sito internet alle pagine tesseramento/iscrizioni 
 
NB: I nuovi tesserati che si trasferiscono da un’altra società a Venus devono provvedere al pagamento di una quota 
aggiuntiva che consiste in: riferimento sito internet alle pagine tesseramento/iscrizioni 
 
Art. 3 – TERMINE ENTRO CUI PROVVEDERE AL VERSAMENTO QUOTA DI TESSERAMENTO 
Le quote di cui al precedente articolo 2 devono essere materialmente corrisposte alla VENUS TRIATHLON ACADEMY 
S.S.D. a.r.l., a mezzo di bonifico bancario a favore VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D. a.r.l., presso la Cassa Rurale 
Artigiana di Borgo San Giacomo, IBAN IT070L0839354100000090019462 al momento dell'iscrizione allegando copia del 
bonifico bancario. 
Causale per i nuovi tesserati: NUOVO TESSERAMENTO ASI/FIDAL/FITRI/FIDAL+FITRI+FCI (indicare l'opzione 
desiderata) ANNO 2023 NOME COGNOME 
Causale per rinnovo: RINNOVO TESSERAMENTO ASI/FIDAL/FITRI/FIDAL+FITRI+FCI (indicare l'opzione desiderata) 
ANNO 2023 NOME COGNOME 
 
Art. 4 – UTILIZZO DELL’ABBIGLIAMENTO SOCIALE 
In ottemperanza ai vigenti regolamenti interni, è obbligatorio indossare la divisa sociale (ultima versione) in tutte le 
manifestazioni omologate dalle Federazioni FIDAL-FITRI-FCI. 
Sarà consentito l’utilizzo di capi particolari, specifici propri o adeguati, laddove una competizione presenti condizioni 
estreme di tipo climatico/atmosferico, per lunga distanza o durata, in caso di percorsi straordinari o per strategie di gara 
accordate fra atleta/squadra e dirigenza. 
Chi ne è dotato, è invitato ad indossare nel pre e dopo gara la divisa di rappresentanza. 
 
Art. 5 – IDONEITA’ MEDICO SPORTIVA ALLA PRATICA AGONISTICA 
Tutti gli atleti tesserati di ogni categoria, sesso e diversa appartenenza federale sportiva di nostra competenza, hanno 
l’obbligo di essere coperti dall’idoneità medico sportiva alla pratica dello sport agonistico per 365 giorni l’anno, a prescindere 
dal fatto che l'atleta gareggi o meno, per stop di natura fisica, per libera scelta o causa di forza maggiore; pena l’immediata 
sospensione a tutte le attività sportive e non, promosse da VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D. a.r.l., nonché il divieto 
assoluto di frequentare campi gara ufficiali, promozionali o amatoriali riconosciuti anche da enti paralleli alle Federazioni 
Italiane Sportive di nostra competenza: è fatto divieto anche di partecipare ad allenamenti. Ogni atleta dovrà 
necessariamente essere in possesso di idoneità medico-sportiva specifica, inerente alla disciplina/e praticate all’interno di 
VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D. a.r.l.: esempio, se l’atleta pratica il triathlon e il ciclismo, dovrà richiedere al centro 
di medicina sportiva le due idoneità distinte, così come chi pratica l’atletica, il triathlon e il ciclismo, addirittura dovrà 
richiederne 3 diverse, una specifica per ogni singola disciplina praticata. 
 
Art.5 bis - TERMINI DI CONSEGNA IDONEITA' MEDICO SPORTIVA ALLA PRATICA AGONISTICA 
Alla mancata consegna del rinnovo del certificato medico in originale entro il giorno stesso della scadenza del precedente, 
l'atleta sarà automaticamente sospeso da tutte le attività come da art.6 e potrà essere riammesso solo su specifica richiesta 
e dopo aver consegnato la copia originale del nuovo certificato. Dal momento della nuova richiesta, VENUS TRIATHLON 
ACADEMY S.S.D. a.r.l. provvederà entro alcuni giorni ad attivarsi con la procedura di riammissione la quale poi dipenderà 
dai tempi burocratici delle varie Federazioni. La visita medica dovrà essere anticipata via posta elettronica al seguente 
indirizzo: venustriathlon@gmail.com. 
 
Art. 6 – COMPLETAMENTO E CONSEGNA DEI MODULI ALLEGATI 
I moduli sono scaricabili al momento della richiesta di iscrizione online. Il tesserando, dopo averne presa visione, per poter 
procedere con la richiesta dovrà obbligatoriamente mettere la spunta di lettura, comprensione e accettazione alla pagina 
https://www.venustriathlonacademy.com/iscrizioni. 
 
Art. 8 – VARIAZIONI: MODIFICHE-ADEGUAMENTI-INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO SOCIALE 
VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D. a.r.l. informa i tesserati che in qualsiasi momento dell’anno il regolamento potrebbe 
subire variazioni per causa forza maggiore o al fine di apportare migliorie di etico-umanistico-societario all’interno di VENUS 
TRIATHLON ACADEMY S.S.D. a.r.l.; a tal proposito sono graditi suggerimenti. 
 

 

Iseo, lì................................................. 

 

 

Firma leggibile del Tesserato/a 

.......................................................... 

 


