
 
                         33 Trentini Triatlon a.s.d. 
                         Via Fiorio, 9 38068 Rovereto 
                         www.33trentinitriathlon.com 

                         ads.33tt@virgilio.it 

                         Tel. 347 3319725 
                         C.F. 96075740223 
 

 

DOMANDA DI TESSERAMENTO 

Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

residente in  ______________________________ Via __________________________________ 

n. di cellulare _________________________ indirizzo mail _______________________________ 

In qualità di (genitore, tutore, altro) 

chiede di iscrivere il sottoscritto minore alla Società 33 Trentini Triathlon ASD (area Kids) per la stagione 2017 

nome_________________________________ cognome ________________________________ 

data di nascita _________________________ luogo di nascita ___________________________ 

codice fiscale ___________________________________ cittadinanza  

 

Dichiara di attenersi a tutte le disposizioni contenute nello Statuto Societario e nel regolamento interno. 

Garantisce di non fare uso di sostanze non consentite in alcun modo ed a qualsiasi titolo, di essere disponibile ad eventuali controlli disposti dalla 

Federazione e comunque a rappresentare preventivamente, qualora si dovesse ugualmente intraprendere attività sportiva con la Società, eventuali 

assunzioni a scopo terapeutico. 

Inoltre, il  firmatario maggiorenne e legalmente responsabile, si impegna al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi ; 

acconsente  al trattamento dei dati personali dell’iscritto da parte dell'Associazione, ai sensi  dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione 

all'informativa fornita; presta in particolare 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. 

Autorizza inoltre riprese fotografiche e video, in toto o in parte relative al minore rappresentato, effettuate durante lo svolgimento delle attività e delle 

manifestazioni organizzate dall'Associazione; ne acconsente specificatamente il trattamento e la pubblicazione  sul sito web societario e sulla 

documentazione dell'Associazione quand’anche esposta. 

Luogo e data ________________________ Firma del genitore ______________________ 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROMEMORIA PER I GENITORI 

Quota iscrizione annua:  

La quota d’iscrizione di 30,00 € prevista per la tessera sociale , deve essere versata sul seguente conto corrente: 

Conto: 33 Trentini Triathlon ASD – IBAN: IT07 T080 1635 3230 0000 9330 448. 

Banca: Cassa Rurale Alto Garda B.C.C. SOCIETA’ COOPERATIVA 

BIC: CCRTIT2T04A 

Causale: Iscrizione Area Kids <Cognome> <Nome> 

 

Certificato medico: 

 fino ai 12 anni certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica 

 dai 13 anni certificato medico di idoneità alla pratica sportiva di tipo agonistico che dovrà coprire l’intero anno 

agonistico (specificando nel certificato stesso triathlon quale tipologia di attività); senza questo documento assolutamente 

indispensabile, verrà automaticamente bloccata ogni possibilità di iscrizione alle gare. 

Tecnici: 

Alessio Volani cell. 335 5634202 - Paolo Baroni cell. 347 4625073 - Brussa Michele cell. 347 8798244 

 

Responsabile settore giovanile: Zanei Monica   cell. 335 8171489 e-mail zanei.monica@gmail.com 

 
N.B. la mancata presentazione del consenso autorizza la società a non procedere con il tesseramento F.I.TRI. 

 

Rovereto,  lì  ……./……./....… FIRMA     _____________________________ 
 

http://www.33trentinitriathlon.com/
mailto:ads.33tt@virgilio.it

