
A.S.D. TRIATHLON OSTIA - DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

 

 ROMA,  lì  ……/……./2018                

AL  PRESIDENTE  della  A. S. D. TRIATHLON OSTIA CRISTOFOLETTI   EGIDIO 

Il/La  sottoscritto/a   ………………..………………… codice fiscale …………..………………………..nato / a    
……….…………………………….. sigla provincia .….... il …./…../…………  residente  in Via / Piazza  
……………………………..….N° …... CAP ………….      Città …………..….…………… Prov..…. telefono fisso 
………………. Cell. ………………….... E-Mail ……....………..………………chiede di essere iscritto alla  
A.S.D.TRIATHLON OSTIA (Assiociazione Sportiva Dilettantistica) per l’esercizio  2018; di attenersi a tutte le disposizioni 
contenute nel suo STATUTO e nel Regolamento Atleti e Tesseramento 2018  impegnandosi ad indossare nella manifestazioni 
sportive l’abbigliamento fornito dalla Società; di non far mai uso di sostanze dopanti e di essere disponibile ad eventuali 
controlli disposti dal CONI, dalla FITRI e dalla stessa Società. 

 Dati personali : altezza cm. ………Peso Kg …...  N° scarpe …….  Taglia  giacca/pantalone .……..            

ALLEGA  :     

1. Quota Sociale (barrare la tipologia di iscrizione richiesta):   
□ TIPO “A1” (Master-Senior-Junior) - Prima iscrizione Triathlon Agonistico  (Tess. Fitri + body gara,                   

tuta intera, maglia “premiazioni” e zaino “zona cambio”)                                                             € 150,00 
 
□ TIPO “A2”  (Youth A e B-giovanissimi KIDS) – Prima iscrizione   idem tesseramento “A1”                       € 100,00 

 
 

□ TIPO “B1”  (Master-Senior-Junior) -  Rinnovo iscrizione Triathlon Agonistico (Tess. Fitri + body gara new e 
maglia “premiazioni”)                                                                                                                                          €  100,00 
 

□  TIPO “B2” (Youth A e B-giovanissimi KIDS) -  Rinnovo iscrizione   idem tesseramento “B1”                 €    65,00                                                 
 

□ Triathlon Socio  (Tessera Fitri + maglia “premiazioni”).                                                              €   65,00     
 

□ Triathlon Agonistico – formula promozionale debuttanti (Tess. Fitri, comodato d’uso per prime 2 gare muta nuoto e 
body gara)                                                                                                                                                          €   65,00 
  

2. Certificato medico in originale di idoneità all’attività agonistica del TRIATHLON - copertura 
esercizio 2018. SCADENZA …………… 

Prendo atto che: Il tesseramento F.I.TRI. dà diritto alla copertura assicurativa. Agli atleti sprovvisti di certificato medico 
non sarà consegnato il  tesserino  FITRI 2018  e pertanto saranno interdetti a partecipare a  gare di qualsiasi tipologia, 
altrettanto per i certificati medici scaduti. Il materiale e l’abbigliamento sportivo verrà consegnato  in base alla 
tipologia di iscrizione come indicato nel regolamento.  
Eventuale materiale accessorio verrà proposto all’interno del nostro sito web : WWW.ASDTRIATHLONOSTIA.IT 
 
Dati per  effettuare il bonifico a: 

B.C.C. di Roma Agenzia 31 Ostia Lido  
intestazione : ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON OSTIA 
IBAN : IT72 V083 2703 2310 0000 0007 764 

 

(Per i minori chi esercita la patria potestà)                       IN  FEDE _____________________________                      

 

Le attività istituzionali potranno essere divulgate con il consenso degli interessati senza limitazioni. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI : Autorizzo la ASD Triathlon Ostia a trattare e diffondere i dati personali. N.B. la mancata presentazione del consenso autorizza la società a non 
procedere al tesseramento F.I.TRI. 

 

(Per i minori chi esercita la patria potestà)                              FIRMA     ____________________________                   


