Tesseramento TRIATHLON BERGAMO per la stagione 2016
La data ultima prevista per il rinnovo del tesseramento è fissata per:
 venerdi 11/12 prima della cena sociale dalle ore 19:30
 martedì 15/12 durante la riunione mensile c/o CONI Via Gleno dalle 21:00 alle 22:00;
 Dopo il 15/12 i rinnovi saranno possibili solo inviando una mail a iscrizioni@triathlonbergamo.it.

ATTENZIONE!! PER I RINNOVI CONFERMATI DOPO IL 16/12/15, LA QUOTA VERRA’ MAGGIORATA DI € 20,00
Referente per il tesseramento:
 Piergiorgio - tel. 335 6414096 – iscrizioni@triathlonbergamo.it

Quote tesseramento 2016
NUOVO TESSERAMENTO
 AGONISTA € 140,00 per le categorie Senior e Master (categorie giovanili fino alla categoria Junior costo ridotto del 50%).
Nella quota è compreso il Body da gara + borsa personalizzati “Triathlon Bergamo”.
Opzione facoltativa: con aggiunta di €. 50,00 casco Limar “Pro104”;
MODALITÀ DI TESSERAMENTO:
 compilare la richiesta di ammissione alla A.S.D. Triathlon Bergamo con il consenso al trattamento dei dati personali;
 compilare la scheda di tesseramento nuovi atleti F.I.TRI.;
 consegnare il certificato medico agonistico specifico per il triathlon (copia originale impegnativa da ritirare in sede);
 consegnare n. 1 foto tessera + n. 1 foto tessera “digitale”.
 versare la quota accompagnata da €. 50,00 quale “fondo cassa gare”.
RINNOVO *
* Dalla quota di rinnovo verranno detratti eventuali rimborsi spese.
 AGONISTA € 80,00 per le categorie Senior e Master (categorie giovanili fino alla categoria Junior costo ridotto del 50%).
Nella quota è compreso il completo running personalizzato Triathlon Bergamo.
 Al momento del rinnovo, firmare la richiesta di rinnovo tesseramento alla F.I.TRI.
N.B.: Consegnare originale dell'idoneità agonistica in corso di validità qualora fosse scaduto (non verranno accettati i
rinnovi senza la consegna dell'originale del certificato medico).
N.B.: Nelle quote del tesseramento non sono comprese le iscrizioni alle gare, quindi viene richiesto un deposito per
“fondo cassa gare” di €. 50,00.

Dati bancari per bonifici: Banca Prossima - Cod. IBAN: IT37 A 03359 01600 100000118616
La quota di tesseramento, oltre a quanto sopra citato, comprende:
 Quota sociale 2016 (solo gli atleti che rinnovano la quota entro il termine previsto verranno registrati nel libro soci ed avranno
diritto di voto);
 Tesseramento F.I.TRI. valevole fino dal 01/01/2016 al 31/12/2016 e relativa copertura assicurativa “FITRI” base (con
possibilità di estensione assicurazione a carico dell’atleta);
 Servizio di segreteria per le iscrizioni alle gare ricevute in forma scritta entro le 2 settimane precedenti e SOLAMENTE:
1) durante gli incontri sociali;
2) e-mail all’indirizzo iscrizioni@triathlonbergamo.it ;
 Disponibilità partecipazione allenamenti nuoto con allenatore fuori vasca, uscite podistiche e ciclo collettive;
 Agevolazioni su acquisti presso esercizi convenzionati;
 Acquisti a prezzi agevolati del materiale tecnico;
 Convenzioni centri sportivi, palestre, piscine, ambulatori.
N.B.: L’ABBIGLIAMENTO SOCIALE DA GARA E DA RIPOSO VA OBBLIGATORIAMENTE INDOSSATO DURANTE LE GARE
F.I.TRI. ED ALLE PREMIAZIONI PER OTTENERE EVENTUALI RIMBORSI SPESE.
NOTA: Le iscrizioni alle gare verranno effettuate esclusivamente dalla società compatibilmente con il saldo del deposito. Non verranno eseguite
le iscrizioni per gli atleti il cui deposito non sia sufficiente ad effettuare l'iscrizione e sarà esclusiva cura dell'atleta verificarne il saldo. In casi
eccezionali (escluso gare di campionati a squadre) è permesso all'atleta effettuare direttamente l'iscrizione in accordo con il responsabile gara
designato.

Ogni atleta è tenuto a rinnovare per tempo il proprio certificato medico di idoneità; il tesseramento F.I.TRI. verrà bloccato
in caso di certificato medico scaduto e per lo sblocco del tesseramento verrà addebitata la somma di €. 20,00.

Tesseramento UISP - TRIATHLON BERGAMO
Per tutti gli atleti che ne faranno richiesta ENTRO IL 15/12/15, è possibile tesserarsi all’UISP (Unione Italiana Sport Per
tutti) con la nostra società versando la relativa quota in funzione della tipologia di tesseramento:



Tesseramento Base (podismo, nuoto)
Tesseramento con estensione assicurativa (podismo, nuoto, ciclismo)

€. 10,00
€. 27,00

Con il tesseramento UISP (ente di promozione sportiva convenzionato col CONI) sarà possibile partecipare, oltre alle
gare ed ai campionati organizzati dalla UISP, anche alla maggior parte delle gare organizzate dalla FIDAL, FIN e FCI
(escluso i Campionati Italiani Assoluti).
N.B.: Per il tesseramento UISP, confermare l’adesione ENTRO IL 15/12/15 a Piergiorgio tramite e-mail
iscrizioni@triathlonbergamo.it e ritirare i moduli di richiesta visita medica specifici per ogni disciplina.
ABBIGLIAMENTO SOCIALE
Per gli atleti che lo desiderassero saranno a disposizione i capi di abbigliamento sociale TRIATHLON BERGAMO in
vendita a prezzi agevolati.

Campionato Sociale TRIATHLON BERGAMO 2016
Viene istituito per la stagione 2016 il
“10° Campionato Sociale Triathlon Bergamo”
al quale parteciperanno tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2016.
Verrà stilato un apposito regolamento che sarà reso noto quanto prima.

