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DOMANDA DI TESSERAMENTO 

Rovereto,  lì  ……./……./……...... 
 

Il/La  sottoscritto/a ...…………..............……..…………………............. cod. fiscale ......…………..……………………….. 

nato a ...……….……………………......………..... Prov ...….... il .….../..…../.…………..   

residente in Via/Piazza  ……………………………..…................................ n° …..... CAP …………......   

Città ................…………..….…………… 

Prov..…... telefono fisso/cell. ............................………......... e-mail ..............................……....………..……………… 

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

n. TESSERA FITRI:……………………………………….. 

chiede di essere tesserato alla società 33 TRENTINI TRIATHLON ASD per l’anno 2017; 
 
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 si impegna al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi; acconsente  al trattamento dei dati 

personali 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 a lui relative, in toto od in parte, 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. 

ALLEGA: 

1. Quote per tipologia: 

 

 Triathlon nuovo tesseramento o rinnovo: € 60,00 

 Triathlon tesseramento di atleta proveniente da altra società: € 85,00 (comprensivo di tassa di trasferimento dovuta 

alla FITRI) 

 
Pagamento tramite bonifico bancario con oggetto ”Tesseramento 2017 nome cognome” intestato a: 

33 TRENTINI TRIATHLON A.S.D. 

Cassa Rurale Alto Garda – Fil. Varone 

IBAN  IT 07 T 08016 35323 000009330448 
 

2. Certificato medico di idoneità all’attività agonistica 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. 

 

3. Foto tessera obbligatoria in formato digitale pari a 410x530 pixel da inviare alla casella di posta elettronica 

tesseramenti@33trentinitriathlon.com. 
 
N.B. la mancata presentazione del consenso autorizza la Società a non procedere con il  tesseramento F.I.TRI. 
 
 

Rovereto,  lì  ……./……./....… FIRMA     ____________________________ 
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