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Regolamento tecnici 
 
 
1 - Il Padova triathlon contribuisce con il pagamento di metà della quota del corso di aiuto istruttore come 
sotto meglio specificato:  
 
il corso di aiuto istruttore costa € 150,00 ed è on-line - la società mette a disposizione per il 2023 la cifra 
di € 75,00 X 2 = € 150,00 per il pagamento di metà quota per il corso per un massimo di due tecnici – nel 
momento del passaggio del test il tecnico sarà inserito nell’organigramma della società e il pagamento 
della tesserà come tecnico sarà a carico della società 

Non è richiesto nessun impegno in cambio. 

 

Nel caso nessun atleta usufruisse nel corso del 2023 del contributo della società la cifra di € 
150,00 potrà essere messa a disposizione di altri atleti/tecnici per corsi da concordare. 

 
2 - Il Padova triathlon paga il tesseramento come tecnico alla F.I.TRI. ed alla F.I.D.A.L.  a tutti i tecnici 
che ne fanno richiesta indipendentemente dal reale impegno degli stessi nei confronti della società. 
 
 
3 – Il Padova Triathlon rimborsa i tecnici con un contributo di € 70,00 pari al costo dell’iscrizione per due 
corsi di aggiornamento da effettuare nel 2023 a tutti i tecnici che ne fanno richiesta indipendentemente 
dal reale impegno degli stessi nei confronti della società e da detrarsi al costo dell’iscrizione alla società 
nella modalità scelta o in altro modo concordato con la società. 
 
 
4 - I tecnici che si impegnano realmente nell’allenamento degli atleti iscritti alla società 
avranno un rimborso spese concordato con la società in base al loro effettivo impegno che di 
massima è questo: 
 
presenza sul “campo” = € 20,00 / € 25,00 per allenamento a prescindere della sua durata 
 
preparazione tabelle mensili = € 240,00 / anno 
 
 
5 - I tecnici della società sono liberi di iscriversi nel modo che lo riterranno più opportuno come atleti, o 
atleti interni o atleti esterni PAGANDO LA RELATIVA QUOTA IN BASE ALL’USO DELLA PISCINA detraendo 
la cifra indicata al punto 3). 
 


