
Il Tesseramento è annuale, decorre dal 1 di gennaio al 31 dicembre – in relazione 
all’attività agonistica dell' associazione  e anche della Federazione Italiana Triathlon 
(FITRI) che della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera)

All’atto del tesseramento sociale bisogna :

a. compilare la  domanda di adesione  & minori + privacy ;

b. consegnare il certificato medico agonistico con dicitura Triathlon 
(obbligatorio per l’iscrizione); 

c. inviare una fototessera per e-mail a pn@tritahlonteam.it ; 

d. sottoscrivere la dichiarazione di non far uso (né personale né per fini agonistici) di 
sostanze dopanti e/o non consentite e si impegna comunque a non farne uso per il 
futuro. Nell’eventuale ipotesi che fosse riscontrata una violazione in materia, l’atleta 
manleverà sia la società che i suoi dirigenti da qualsiasi responsabilità di ogni 
natura o specie, (tassativo per l’iscrizione); 

e. compilare il modulo tesseramento FITRI atleti italiani, atleti stranieri; scheda 
giovani; scheda Giovanissimi; scheda Parathriathleti

f.
Tutti gli iscritti hanno l’obbligo e si impegnano  ad indossare l’ Abbigliamento 
Societario durante ogni gara di :
f1_ Triathlon, duathlon  ecc. riconosciute della FITri, dei circuiti IRONMAN e 
Triathlon;
f2_ Podismo, di FIDAL, FIASP ecc

g.   In rappresentanza  dell’Associazione (come da Regolamento Associativo).
 

h. L’atleta nel corso dell’intero rapporto con l’associazione si impegna a garantire – in 
gara e non – un comportamento decoroso ispirato ai principi di una sana, corretta 
ed onesta competizione. 

i. La Quota comprende il tesseramento all ASD TRIATHLON TEAM (Tri.Team); alla 
FITRI    il  Body   ; e o alla FIDAL e la canotta ) ….
Rivolgersi alla segreteria in orario di apertura sede – martedì dalle 18.30-20.00

j.  la quota per  tesseramento  sarà  pagata a  mezzo  bonifico, IBAN: 
IT58W0100512500000000011830  ; causale tesseramento anno …….. 

k. Info & iscrizione Giovani e Giovanissimi contattare la segreteria in orario di apertura 
sede – martedì dalle 18.30-20.oo 

All’atto dell’adesione si ha diritto a :

http://www.triathlonteam.it/triathlon-team/wp-content/uploads/pdf/Domanda_iscrizione-ASD-TRITHLON-TEAM-e-privacy-MINORE.pdf
http://www.triathlonteam.it/triathlon-team/wp-content/uploads/pdf/11_Scheda_Paratriathleti_2018-1.pdf
http://www.triathlonteam.it/triathlon-team/wp-content/uploads/pdf/9_Scheda_Giovanissimi_2018-1.pdf
http://www.triathlonteam.it/triathlon-team/wp-content/uploads/pdf/8_Scheda_Giovani_2018-1.pdf
http://www.triathlonteam.it/triathlon-team/wp-content/uploads/pdf/8_Scheda_Giovani_2018-1.pdf
http://www.triathlonteam.it/triathlon-team/wp-content/uploads/pdf/10_Scheda_Tesseramento_Atleti_Stranieri_2018-1.pdf
http://www.triathlonteam.it/triathlon-team/wp-content/uploads/pdf/7_Scheda_Senior_Master_2018-1.pdf
http://win.triathlonteam.it/pdf/Dichiarazione%20doping.pdf
http://win.triathlonteam.it/pdf/Dichiarazione%20doping.pdf
mailto:pn@tritahlonteam.it


1. Tesseramento all’Associazione Sportiva Dilettantistica TRIATHLON TEAM e alla 
FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON  oppure  alla FIDAL (Federazione Italiana 

di Atletica Leggera) . 

Con il tesseramento è inclusa copertura assicurativa durante le Manifestazioni 
Ufficiali e agli allenamenti organizzati., rilasciata dalla FITRI e o  FIDAL.

1. Abbigliamento Sociale :viene fornito agli Atleti al puro prezzo di costo al quale lo 
paga il Team ; 

2. Servizio di Segreteria : per iscrizioni, informazioni alle gare,  addetto stampa, ecc. ;

3. Ufficio Stampa – Area Comunicazione :  l'addetto pubblicherà in primis nel sito e 
nalla pagina FB del Team le news degli atleti- vedi partecipazione alle gare _ 
allenamenti sociale ecc ecc ; 

4. Agevolazioni: su acquisto di integratori & materiale sportivo presso negozi 
convenzionati specializzati. 

5. Assistenza Medica: dal medico sociale  del team, studio“Centro FisioSport,   oltre a 
tariffe agevolate;

6. Programmi personalizzati di allenamento. Contattare la segreteria in orario di 
apertura sede – martedì dalle 18.30-20.oo


