CIRCOLARE TRASFERIMENTI 2013 - 2014
Roma, 16/12/2013
Settore Affiliazioni/Tesseramenti
Prot. n.2876/EB
Alle ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE
AFFILIATE
Agli ATLETI FITri
Ai COMITATI REGIONALI FITri
Ai DELEGATI REGIONALI FITri
Ai DELEGATI PROVINCIALI FITri
Oggetto: Circolare Trasferimenti 2013- 2014
La presente circolare é disponibile anche sul sito federale www.fitri.it.
Gli atleti sono liberi di trasferirsi al termine di ogni anno solare.
La richiesta di trasferimento va presentata alla propria ASD/SSD di appartenenza e per
conoscenza alla FITri (compilando l’allegato modulo A) entro il 31 dicembre p.v. a mezzo
raccomandata a/r, fax, PEC e/o deposito a mano.
Nel caso di atleta minorenne, la richiesta di trasferimento deve essere controfirmata da uno dei
genitori.
Le indennità di trasferimento sono ripartite in indennità fissa e indennità variabile: le indennità
non sono dovute in caso di scioglimento della Società/Associazione Sportiva (comunicazione scritta).
L’indennità fissa è ripartita in 50% alla FITri e 50% alla Società/Associazione Sportiva lasciata.
L’indennità variabile è ripartita in 20% alla FITri e 80% alla Società lasciata. La Federazione provvederà
a riversare alle Associazioni/Società Sportive lasciate la parte di loro spettanza delle indennità.
Il modulo di comunicazione di trasferimento (All. A), la tabella delle indennità (All. B) e la
tabella delle quote d’indennizzo in caso di trasferimento di atleti Youth A/B – Junior (All. C) sono parti
integranti della presente Circolare.
Per gli atleti appartenenti alle categorie Giovanissimi (cuccioli – esordienti – ragazzi), non è
previsto il pagamento di alcuna indennità e non è necessario effettuare comunicazioni alla
Federazione.
Si ricorda che nel periodo che intercorre tra il mancato rinnovo e il nuovo tesseramento, gli
atleti non possono partecipare ad alcuna competizione e/o gara e non sono coperti da alcuna
assicurazione e pertanto qualsiasi danno e/o infortunio loro accorso non sarà, in alcun modo, coperto
dalle Polizze Assicurative stipulate dalle FITri.
Si ricorda che il tesseramento è valido per un anno solare e decorre dal 1° gennaio al 31
dicembre, e che eguale durata è attribuita al vincolo sportivo degli atleti e dei tecnici sportivi. Nel
corso dell'anno, il vincolo sportivo non può essere sciolto se non nei casi tassativamente elencati e
disciplinati dal Regolamento Organico FITri.
In caso di mancato rinnovo con l‘Associazione/Società d’appartenenza entro il 31 dicembre
d’ogni anno, gli Atleti sono liberi, dal 1° gennaio dell’anno successivo, di tesserarsi per qualsiasi
Associazione/Società Sportiva Dilettantistica affiliata alla FITri in qualsiasi periodo dell’anno. In
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ogni caso devono essere versate sia la quota di tesseramento (a carico dell’atleta) che l’indennità di
trasferimento (a carico della ASD/SSD che acquisisce l’atleta).
Il tesseramento deve essere perfezionato tramite procedura on-line e ed è autorizzato dall’ufficio solo
dopo l’invio della copia della ricevuta del bonifico attestante l’avvenuto pagamento delle indennità di
trasferimento.
In caso di trasferimento di atleti appartenenti alle Categorie Youth A/B – Junior è previsto un
indennizzo a favore della Società/Associazione Sportiva di provenienza dell’atleta qualora il giovane
sia tesserato da almeno un biennio e rientri nei parametri indicati di seguito e riportati nella Tabella in
allegato (All. D).
L’indennizzo può essere escluso solo in casi particolari che, previa specifica istanza da parte
dell’atleta o del genitore in caso di minori, sarà esaminata dalla Commissione Giovani. Nell’istanza
devono essere indicati la Società/Associazione Sportiva di destinazione dell’atleta nonché i motivi a
sostegno della richiesta di esclusione dal pagamento della quota di indennizzo. La Commissione
delibera entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta istanza.
L’indennizzo deve essere versato dalla Società/Associazione Sportiva che acquisisce il
“Giovane” per la stagione 2014 secondo i seguenti parametri:
Giovane (Youth – Junior) convocato a raduno della Nazionale di categoria nell’ultimo biennio:
€ 250,00;
Giovane (Youth – Junior) convocato a partecipare con la Nazionale di categoria ad una
competizione internazionale (campionati europei – campionati mondiali – campionati universitari)
nell’ultimo biennio:
€ 500,00;
Giovane (Youth – Junior) vincitore in qualsiasi disciplina di medaglie, individuali o a squadre; con
la Nazionale di categoria nell’ultimo biennio:
€ 1000,00
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.
Distinti saluti.
Il Segretario Generale
Aldo Lucarini

Si allega:
Modulo richiesta Trasferimento All. A;
Tabella Indennità di Trasferimento All. B;
Tabella delle Quote di Indennizzo Trasferimento Atleti Youth A/B - Junior All. C;
ESTREMI BANCARI FITri:
Banca: Banca Nazionale del Lavoro Agenzia CONI 6309
Intestato: Federazione Italiana Triathlon
Indirizzo: Presso Stadio Olimpico - curva sud 00194 Roma
P.I.: 04515431007
IBAN: IT60Z0100503309000000010131
CAUSALE: INDENNITA’ TRASFERIMENTO ATLETA Xxxxxxx
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All. A
Spett. le FITri
Stadio Olimpico – Curva Sud
00135 – Roma

Oggetto : TRASFERIMENTO PER IL TESSERAMENTO AD ALTRA ASD/SSD
Il sottoscritto ______________________________, tesserato per l’anno 2013 con la
Società/Associazione
Sportiva
Dilettantistica
____________________________________________________________________________
comunica alla FITri il trasferimento per l’anno 2014 alla seguente
ASD/SSD___________________________________________________________________
che ha versato le relative quote di indennità a mezzo bonifico bancario la cui ricevuta
si allega alla presente.
Informa, altresì, di aver comunicato alla propria società tale decisione mediante:
o
o
o
o

Raccomandata a/r
Fax
PEC
Deposito a mano

Distinti saluti

______________li, ___/____/ 2013
In fede
__________________________
(firma dell’atleta o dell’esercente la potestà genitoriale in caso di atleta minorenne)
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All. B
TRIATHLON
INDENNITA’ FISSA:

€ 25,00

INDENNITA’ VARIABILE

Posizione Rank
Olimpico
Primi 10
Dall’11° al 20°
Dal 21° al 30°
Dal 31° al 50°
Dal 51° al 100°

UOMINI
€ 510,00
€ 350,00
€ 250,00
€ 150,00
€ 50,00

Posizione Rank
Olimpico
Prime 5
Dalla 6° alla 10°
Dall’11° alla 20°
Dalla 21° alla 30°

DONNE
€ 400,00
€ 250,00
€ 130,00
€ 50,00

DUATHLON
INDENNITA’ FISSA:

€ 25,00

INDENNITA’ VARIABILE:

Posizione nel Rank
Primi 10
Dall’11° al 20°

UOMINI
€ 400,00
€ 250,00

Posizione nel Rank
Prime 3
Dalla 4° alla 6°

DONNE
€ 250,00
€ 130,00

4

All. C
TABELLA DELLE QUOTE DI INDENNIZZO IN CASO DI TRASFERIMENTO DI
ATLETI YOUTH A/B- JUNIOR

CATEGORIA

QUOTA
INDENNIZZO

Giovane (Youth – Junior) convocato a raduno della Nazionale di categoria
nell’ultimo biennio

€ 250,00

Giovane (Youth – Junior) convocato a partecipare con la Nazionale di
categoria a una competizione internazionale (campionati europei – campionati
mondiali – campionati universitari) nell’ultimo biennio

€ 500,00

Giovane (Youth – Junior) vincitore in qualsiasi disciplina di medaglie,
individuali o a squadre; con la Nazionale di categoria nell’ultimo biennio

€ 1000,00
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