Saronno, Febbraio 2017
Oggetto: Iscrizione stagione agonistica 2017
Triathleti!
La nuova stagione agonistica 2017 è ormai alle porte.
Quest’anno SARMA Spa – Concessionario auto e moto BMW a Saronno e Rho ha voluto sostenerci e sarà
“main sponsor” del Saronno Triathlon.
Insieme a SARMA Spa, sponsorizzeranno la nostra associazione sportiva anche Maxmedia Events,
Cooperativa Lavoro e Solidarietà e altri sponsor con i quali sono in corso le definizioni degli accordi.
Grazie agli sponsor “supporters” di Saronno Triathlon, saremo in grado di riservarvi condizioni d’iscrizione
particolarmente vantaggiose comprensive di un body gara con i colori sociali.
Di seguito le tariffe per la stagione 2017:

-

-

Atleti Categoria Age Group: Iscrizione Stagione Agonistica Triathlon 2017 + Body Gara
Saronno Triathlon sponsor SARMA BMW: €. 70,00.=;
Atleti Categoria Age Group che provengono da altre società: Iscrizione Stagione Agonistica Triathlon
2017: €. 70,00.= + tassa fissa di svincolo che viene versata alla FITRI unitamente alla tassa di
iscrizione €. 25,00 + tassa variabile di svincolo (da chiedere al team manager della Saronno
Triathlon) nel caso in cui nella stagione precedente la richiesta di tesseramento l’atleta avesse un
piazzamento nel “rank olimpico FITRI” da 1 a 100. Anche questa tassa viene versata alla FITRI
unitamente alla tassa di iscrizione.
NOTA BENE! Ove la richiesta di tesseramento pervenga entro la fine del corrente mese di
Febbraio verrà applicata una riduzione di €. 5,00.= alla quota di iscrizione che, pertanto, sarà
di €. 65,00.=
NOTA BENE! Il body gara sarà disponibile non appena ci verrà consegnato dall’azienda
produttrice (si stima per l’inizio del mese di maggio).
NOTA BENE! E’ indispensabile che nel modulo di iscrizione venga indicata la taglia del body
che si desidera avere.
NOTA BENE! A coloro che dovessero iscriversi in corso d’anno e l’assortimento dei body
gara dovesse essere esaurito, verrà applicata una riduzione di €. 10 sulla tariffa d’iscrizione.

La modalità al fine di completare il procedimento di iscrizione alla stagione agonistica 2017 sono
esclusivamente le seguenti:
1)
Scaricare il modulo “Richiesta tesseramento anno 2017” e compilarlo in ogni sua parte inserendo
altresì la data di compilazione. Firmare tutte le pagine del modulo di richiesta di iscrizione!
2)
Trasmettere alla segreteria dell’A.S.D. SARONNO TRIATHLON:
2.1)
Il modulo di “Richiesta tesseramento anno 2017” opportunamente compilato e firmato;
2.2)
Una copia dell’avvenuta effettuazione del bonifico della tassa di iscrizione;
2.3)
Una copia del certificato medico in corso di validità di idoneità alla pratica agonistica dello sport
TRIATHLON;
2.4)
Una copia della carta d’identità (fronte e retro) in corso di validità;
2.5)
Una copia della tessera sanitaria (fronte e retro)
2.6)
Una fototessera a colori in formato digitale (per coloro che non l’avessero già fatto l’anno precedente
o per coloro che nella stagione precedente sono stati tesserati per altre Associazioni sportive);
E’ possibile trasmettere i documenti di cui al punto 2) consegnandoli in originale presso la sede della
segreteria dell’ ASD SARONNO TRIATHLON dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.30 (Citofonare
studio Scolari & Partners).
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON SARONNO:

Tel:+39.338.3332327
Fax: +39.02.25060260
Via Ramazzotti, 20 - 21047 – SARONNO – VA - (C/o Studio Dr. Scolari)

P.Iva: 03069390122
C.F.: 94011920124

In alternativa è possibile trasmettere i documenti via fax al nr. 02.25060260 oppure scannerizzandoli in
unico file PDF ed inviandoli all’indirizzo di posta elettronica saronno.triathlon@gmail.com Attenzione! Se il
file non dovesse soddisfare i requisiti (formato PDF e TUTTI i documenti ben leggibili in un unico file)
non potrà essere scaricato e non verranno trasmessi avvisi di allerta.
Attenzione! Anche nell’ipotesi in cui il certificato medico per la pratica del Triathlon (modulo giallo) sia già
stato depositato presso la sede dell’associazione e sia tuttora in corso di validità, è necessario, unitamente
alla modulistica allegata, accludere una copia dello stesso!!
Nei giorni successivi all’invio della documentazione e solo nell’ipotesi in cui la stessa sia completa, la
segreteria dell’ASD SARONNO TRIATHLON invierà una comunicazione via e-mail contenente la conferma
di rinnovo o, per coloro che si iscrivono per la prima volta o che nella stagione precedente siano stati iscritti
presso altre associazioni sportive, il numero di matricola FITRI dell’ASD SARONNO TRIATHLON ed il
numero di matricola dell’atleta.
Con tali numeri sarà possibile iscriversi a tutte le competizioni sportive autorizzate dalla FITRI.
Attenzione! Nell’ipotesi in cui la validità del certificato medico spiri durante il corso della stagione è fatto
obbligo all’atleta recarsi per tempo presso uno dei centri medici autorizzati al rilascio al fine di sottoporsi alla
visita annuale! E’ fatto altresì obbligo all’atleta trasmettere copia del certificato medico alla segreteria
dell’ASD SARONNO TRIATHLON consegnandolo in originale od inviandone una copia via fax al nr.
02.25060260 o una copia scannerizzata in formato PDF all’indirizzo saronno.triathlon@gmail.com
Attenzione! E’ fatto DIVIETO ASSOLUTO all’atleta sprovvisto di certificato medico in corso di validità
iscriversi a competizioni agonistiche e NON, nonché praticare l’allenamento alla pratica dello sport del
Triathlon.
Attenzione! L’atleta sprovvisto di certificato medico in corso di validità che si iscriva competizioni
agonistiche, partecipi a manifestazioni NON agonistiche e/o pratichi sedute di allenamento lo fa a proprio
rischio e pericolo contravvenendo alla presente nota regolamentare e sollevando da ogni e qualsivoglia
responsabilità l’ASD SARONNO TRIATHLON dichiarando di essere stato informato del rischio a cui sarebbe
andato incontro ed essendo stato specificatamente diffidato dal dare corso ad ogni comportamento “a
rischio”.
Materiale tecnico (Body Gara + Abbigliamento Running e Bike)
Considerato che da quest’anno è compreso nell’iscrizione, l’utilizzo del Body Gara Saronno Triathlon (Main
sponsor SARMA BMW) è vivamente suggerito.
E’ previsto che nel corso della stagione venga predisposto l’assortimento di materiale tecnico vario
(abbigliamento running e bike con colori sociali Saronno Triathlon) a prezzi particolarmente competitivi.
Stay tuned!
Per il resto …. Pestare giù duro … SEMPRE!
Cordiali saluti.
Il Segretrario
Lodovico Cesare Scolari
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RICHIESTA TESSERAMENTO ANNO 2017
COMPILARE IL FORM CHE SEGUE ED INVIARE VIA FAX AL NR. 02.250.602.60 O, IN ALTERNATIVA, EFFETTUARE LA SCANSIONE
ED INVIARLA ALL’INDIRIZZO saronno.triathlon@gmail.com . CORREDARE IL TUTTO DALLA COPIA DEL DOCUMENTO DI
IDENTITA,’ DALLA COPIA DELLA TESSERA SANITARIA, DALLA COPIA DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA PRATICA
AGONISTICA DEL TRIATHLON, DALLA COPIA DELL’AVVENUTO BONIFICO PER L’ISCRIZIONE IN QUALITA’ DI ATLETA AGE
GROUP DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA TRIATHLON SARONNO PER LA STAGIONE 2017 PARI AD €. 70,00.= (€. 65,00 PER COLORO
CHE PROVVEDERANNO AD INVIARE CORRETTAMENTE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ENTRO LA FINE DEL MESE DI FEBBRAIO
2017).
IN CASO DI ATLETA PROVENIENTE DA ALTRA SOCIETA’ SI RACCOMANDA DI AGGIUNGERE LE TASSE FISSE E VARIABILI DEL
CASO. BONIFICARE L’IMPORTO SUL C/C IBAN: IT 90 N 03111 50520 000 000 000424 INTESTATO ALL’ASSOCIAZIONE ASD
TRIATHLON SARONNO O IN CONTANTI PRESSO LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE. (CONTATTARE SCOLARI LODOVICO
338.333.23.27)
___________________________________________________________________________________________________________
Saronno, ___________________________
Spett.le
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
TRIATHLON SARONNO
Via Ramazzotti, 20
21047 – SARONNO – VA
All’attenzione di:
Lodovico Scolari - responsabile del tesseramento
VIA FAX 02.250.602.67
OPPURE Via e-mail saronno.triathlon@gmail.com
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IL SOTTOSCRITTO:
COGNOME
NOME
LUOGO DI NASCITA
PROVINCIA LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)
CITTA’ DI RESIDENZA
C.A.P. – CODICE AVV. POSTALE
PROVINCIA DI RESIDENZA
VIA DELLA PROPRIA RESIDENZA
NUMERO CIVICO
CODICE FISCALE
NR. TELEFONO CELLULARE
E-MAIL (MAIUSCOLO)
FAX
NUMERO TELEFONO ABITAZIONE
SE GIA’ PRECEDENTEMENTE TESSERATO FITRI INDICARE IL
NOME DELLA SOCIETA’ DI APPARTENENZA
SE GIA’ PRECEDENTEMENTE TESSERATO FITRI INDICARE LA
MATRICOLA FITRI GIA’ ASSEGNATA
TAGLIA BODY (XS - S – M – L – XL – XXL)

IN FEDE
__________________________
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Richiesta tesseramento pagina 2 di 2
CON LA PRESENTE RICHIEDE DI ESSERE TESSERATO QUALE ATLETA AGONISTA DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA TRIATHLON SARONNO PER LA STAGIONE AGONISTICA 2017.
L’ISCRIZIONE VERRA’ EFFETTUATA SUCCESSIVAMENTE ALLA CONSEGNA ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DEL
CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ AGONISTICA ALLA PRATICA DEL TRIATHLON. IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA INOLTRE
A NON PARTECIPARE AD ALCUNA COMPETIZIONE SENZA ESSERE MUNITO DI TALE CERTIFICATO DI IDONEITA’ IN CORSO DI
VALIDITA’.
SI ALLEGA FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ (FRONTE E RETRO), FOTOCOPIA TESSERA
SANITARIA E FOTOTESSERA A COLORI IN FORMATO DIGITALE (410 X 530 PIXEL) VEDI ALLEGATO “A”.
IN FEDE
________________________

INFORMATIVA:
Ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, si informa che i dati forniti all’atto del tesseramento formeranno oggetto di trattamento (da
parte della nostra associazione sportiva e da parte della Federazione Italiana Triathlon) nel rispetto della normativa richiamata. Tali dati verranno
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali (promozione, diffusione, organizzazione, regolamentazione e pratica del
Triathlon) e secondo le seguenti finalità 1 – finalità connesse alla gestione dei rapporti con i tesserati e affiliati (es. raccolta delle generalità); 2 –
finalità connesse al rispetto di obblighi previsti da disposizioni vigenti (es. adempimenti fiscali); 3 – finalità connesse e strumentali all’attività della
Federazione (es. attività promo – pubblicitarie). Nell’ambito suddetto i dati potranno essere trattati mediante strumenti manuali, informatici e
telematici in modo da garantire la sicurezza degli stessi e potranno essere divulgati con il consenso degli interessati senza limitazioni. Gli interessati
sono titolari dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003. Titolare e responsabile del trattamento dei dati da noi effettuato è la nostra
associazione sportiva nella persona del legale rappresentante pro-tempore nonché per il trattamento dei dati effettuato dalla FITRi è la federazione
stessa nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore.
Alla luce dell’informativa il sottoscritto autorizza prestando il proprio consenso sia l’associazione sportiva Saronno Triathlon che la Federazione
Italiana Triathlon al trattamento e diffusione dei propri dati personali come sopra raccolti per le finalità descritte.
IN FEDE
______________________

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON SARONNO:

Tel:+39.338.3332327
P.Iva: 03069390122
Fax: +39.02.25060260
C.F.: 94011920124
Via Ramazzotti, 20 - 21047 – SARONNO – VA - (C/o Studio Dr. Scolari)

