Saronno, Dicembre 2018
Oggetto: Iscrizione stagione agonistica 2019
Triathleti !!!!!!!
La nuova stagione agonistica 2019 è ormai alle porte.
Di seguito le tariffe per la stagione 2018:

-

-

-

Atleti Categoria Age Group: Iscrizione Stagione Agonistica Triathlon 2019: €. 85,00.=;
Atleti Categoria Age Group che provengono da altre società: Iscrizione Stagione Agonistica Triathlon 2019:
€. 85,00.= + 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 dopo il giorno 15 gennaio verrà applicata
una maggiorazione di €. 10,00.= alla quota di iscrizione che, pertanto, sarà di €. 95,00.=
NOTA BENE! E’ fatto obbligo agli atleti del Saronno Triathlon gareggiare con abbigliamento da gara
in corso d’uso (body gara “Santini” colore nero con inserti blu e stampe main sponsor).
NOTA BENE: Ali atleti che si tesserano per la prima volta con la nostra Associazione Sportiva è
fatto oblligo acquistare il capo da gara Body “Santini” colore nero con inserti blu e stampe main
sponsor). Il costo è di €. 80,00. Se già disponibile il body gara verrà consegnato al perfezionamento
del tesseramento. Diversamente verrà consegnato al primo riassortimento in arrivo.
NOTA BENE! E’ indispensabile che gli atleti che si tesserano per la prima volta con la nostra
Associazione Sportiva indichino nel modulo di iscrizione la taglia del body che si desidera
acquistare.

La modalità al fine di completare il procedimento di iscrizione alla stagione agonistica 2019 sono
esclusivamente le seguenti:
1)
Scaricare il modulo “Richiesta tesseramento anno 2019” 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 2019” 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).
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, pertanto, non potrà avvenire il perfezionamento del tesseramento. Non verranno
trasmessi avvisi di allerta.
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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 nuovamente 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)
E’ previsto che nel corso della stagione venga predisposto l’assortimento di materiale tecnico vario (abbigliamento
bike con colori sociali Saronno Triathlon) a prezzi particolarmente competitivi.
Stay tuned!
Per il resto …. Pestare giù duro … SEMPRE!
Cordiali saluti.
Il Segretrario
Antonio Perrone
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