DOMANDA DI TESSERAMENTO 2019
Il/La sottoscritto/a ………….……………………………………………………………………………..…………………
nato a ……………………………………………………….…. Prov …….… il ………/…………/….……………………
residente in Via/Piazza ……………………………........................................ n° ………………
Città ………………………………………………………….…………………CAP………………………….. Prov ………..
telefono ………………………..………..................................
e-mail ..............................……....………..……………………..
codice fiscale ……………………………………………………………………….
Chiede di essere ammesso alla società Martina Dogana Triathlon Team ASD in qualità di:
SOCIO ATLETA RINNOVO SOCIO ATLETA NUOVO

SOCIO SIMPATIZZANTE SOCIO SIMPATIZZANTE
RINNOVO
NUOVO

taglia polo:

taglia calze:

taglia polo:

taglia gilet:
taglia body:

taglia body:

Eventuale “nickname” Eventuale “nickname”
sul body (costo 5€)
sul body (costo 5€)
………………………………

………………………………

Già Tesserato FITRI: Già Tesserato FITRI:
NO
SI
NO
SI
Se SI , specificare:

Se SI , specificare:

-n.tessera Fitri

-n.tessera Fitri

………………………………

………………………………

Certificato medico per Certificato medico per
triathlon * valido fino al triathlon * valido fino al
……/…../.……………

……/…../.……………

* da allegare in
originale alla presente
domanda
di
tesseramento

* da allegare in
originale alla presente
domanda
di
tesseramento

taglia polo:

- Dichiara di aver preso visione e di attenersi a tutte le disposizioni contenute nello Statuto Societario e nel Codice Etico. In particolare modo garantisce di rispettare le normative federali in materia di antidoping ed etica sportiva e di essere disponibile a sottoporsi ad eventuali controlli disposti dagli enti predisposti.
- Acconsente al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003
- Concede il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi
previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
- Concede gratuitamente a Martina Dogana Triathlon Team ASD tutti i più ampi diritti in
relazione all’utilizzo dell’immagine del soggetto (anche minore) e al relativo materiale
audio, video e fotografico prodotto nell’ambito delle attività dell’associazione che potrà essere pubblicato sul proprio sito internet e utilizzato per campagne promozionali,
pubblicitarie e comunicazioni stampa.

Documenti da allegare alla presente adesione :
1. Ricevuta di pagamento mediante bonifico bancario a:
MARTINA DOGANA Triathlon Team ASD
presso Banca San Giorgio Quinto Valle Agno
IBAN IT63 U088 0760 6700 1400 8063 250
causale Tesseramento 2019;
2. Certificato medico di idoneità all’attività agonistica specifico per il TRIATHLON con
validità per l’intero anno agonistico;
In mancanza di tale certificato viene bloccata ogni possibilità di iscrizione alle gare;
3. Foto tessera obbligatoria in formato digitale da inviare alla casella di posta elettronica info@martinadogana.it
luogo e data ……….…………………………………, lì ……/………/………………
(firma dell’atleta o di chi ne fa le veci)
____________________________________________________________
La mancata presentazione del consenso autorizza l’associazione a non procedere con il
tesseramento F.I.TRI.

QUOTE ASSOCIATIVE

MARTINA DOGANA TRIATHLON TEAM ASD
per l’anno 2019
Categorie
S2-S3Categoria
S4-M1 e
S1
seguenti

O

RINNOVO
SOCIO ATLETA

a ffi l i a z i o n e F. I . T R I + g i l e t
antivento + agevolazioni presso 60,00€
strutture convenzionate

50,00 €

O

NUOVO
SOCIO ATLETA
light

affiliazione F.I.TRI + polo e cuffia
Martina Dogana Triathlon Team
+ agevolazioni presso strutture 60,00€
convenzionate

50,00 €

O

NUOVO
SOCIO ATLETA
standard

affiliazione F.I.TRI + body
smanicato Mar tina Dogana
Triathlon Team + polo e cuffia
Martina Dogana Triathlon Team
+ agevolazioni presso strutture 130,00€ 120,00€
convenzionate +
segreteria
per iscrizioni alle gare del
calendario nazionale
(pagamento anticipato)

O

RINNOVO
SOCIO
SIMPATIZZANTE

calzini tecnici Martina Dogana
Triathlon Team + agevolazioni 20,00€
presso strutture convenzionate

20,00 €

O

NUOVO
SOCIO
SIMPATIZZANTE

polo e cuffia Martina Dogana
Triathlon Team + agevolazioni 20,00€
presso strutture convenzionate

20,00€

Attenzione!

LA QUOTA DI TESSERAMENTO NON CONTIENE L’EVENTUALE TRASFERIMENTO DA ALTRA SOCIETA FITRI (30€ DI DIRITTI PREVISTI DA FITRI)

ABBIGLIAMENTO MARTINA

DOGANA TRIATHLON TEAM ASD
CAPO

COSTO

O

body smanicato
(compreso nel tesseramento nuovo atleta
standard)

92,00 €

O

body con maniche

108,00 €

O

completo ciclismo (maglia+pantaloni)

90,00 €

O

calzini

7,00 €

O

polo

15,00 €

O

cuffia

5,00€

O

zaino ULTRA TRI BAG Zoot

90,00 €

O

tuta Mizuno

55,00 €

O

bermuda uomo Mizuno

20,00 €

O

gonna Mizuno

20,00 €

O

costume donna

30,00 €

O

costume uomo

21,00 €

O

costume bambina/ragazza

27,00 €

O

costume bambino/ragazzo

18,00 €

O

completo ciclismo invernale (giubbotto +
pantaloni lunghi + maglia intima + calze
invernali + guanti)

210,00 €

O

giubbotto ciclismo invernale

98,00 €

O

pantaloni lunghi ciclismo invernale

75,00 €

O

maglia intima invernale

35,00 €

O

calze invernali

10,00 €

O

guanti invernali

30,00 €

O

gilet antivento

40,00 €

per l’anno 2019

