
 

*** TRIATHLON ANNO SPORTIVO 2020/2021 *** 
TIPOLOGIE DI TESSERAMENTO E SERVIZI INCLUSI: 

Servizi dedicati agli atleti già tesserati che rinnovano e richiedono la CONSULENZA TECNICA. 
– Tesseramento FITRI e tesseramento CSI INCLUSI (NUOTO E ATLETICA) nella quota annuale.  
– Consulenza tecnica on-line da parte dell’allenatore dal giorno 1° Gennaio 2021 al giorno 31 Dicembre 2021. 
_ I tesserati con tabelle hanno diritto all’applicazione delle tariffe ridotte per le piscine, sia per i biglietti di ingresso 

singolo che in abbonamento. La riduzione non permette l’accesso alle piscine coperte nel periodo invernale dalle 
18.30 alle 20.00. 
 

• La quota annuale di tesseramento è pari ad € 120,00 (Euro centoventi/00) da versarsi in un’unica soluzione al 
momento dell’iscrizione. 

 
N.B. IL REQUISITO INDISPENSABILE PER LA CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA È LA VALIDITÀ IN CORSO DEL 

CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO. IL COSTO DEL RINNOVO DEL CERTIFICATO È A CARICO DELL’ATLETA. 
 

Servizi dedicati agli atleti che si tesserano per la prima volta e richiedono la CONSULENZA TECNICA. 
– Tesseramento FITRI e tesseramento CSI INCLUSI (NUOTO E ATLETICA) nella quota annuale.  
– Consulenza tecnica on-line da parte dell’allenatore dal giorno 1° Ottobre 2020 al giorno 31 Dicembre 2021. 
– I tesserati con tabelle hanno diritto all’applicazione delle tariffe ridotte per le piscine, sia per i biglietti di ingresso 

singolo che in abbonamento. La riduzione non permette l’accesso alle piscine coperte nel periodo invernale dalle 
18.30 alle 20.00. 
 

• La quota annuale di tesseramento è pari ad € 150,00 (Euro centocinquanta/00) da versarsi in un’unica soluzione al 
momento dell’iscrizione. 

 
N.B. IL REQUISITO INDISPENSABILE PER LA CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA È LA VALIDITÀ IN CORSO DEL 

CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO. IL COSTO DEL RINNOVO DEL CERTIFICATO È A CARICO DELL’ATLETA. 
 

L’ATLETA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE DOVRA’ CONSEGNARE 1 FOTOTESSERA 
 
Servizi dedicati agli atleti che rinnovano ed effettuano il solo tesseramento. 

– Tesseramento FITRI e tesseramento CSI INCLUSI (NUOTO E ATLETICA) nella quota annuale. 
 

• La quota annuale di tesseramento è pari ad € 80,00 (Euro ottanta/00) da versarsi in un’unica soluzione al momento 
dell’iscrizione. 

 

N.B. È FATTO OBBLIGO DELLA CONSEGNA DEL CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO, IL CUI COSTO È A CARICO DELL’ATLETA, AL 
MOMENTO DELL’ISCRIZIONE. 

 
Servizi dedicati ai nuovi atleti che effettuano il solo tesseramento a partire dal 1° ottobre 2020 

– Tesseramento FITRI e tesseramento CSI INCLUSI (NUOTO E ATLETICA) nella quota annuale. 
 

• La quota annuale di tesseramento è pari ad € 100,00 (Euro cento/00) da versarsi in un’unica soluzione al momento 
dell’iscrizione. 

 

N.B. È FATTO OBBLIGO DELLA CONSEGNA DEL CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO, IL CUI COSTO È A CARICO DELL’ATLETA, AL 
MOMENTO DELL’ISCRIZIONE. 

 
L’ATLETA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE DOVRA’ CONSEGNARE 1 FOTOTESSERA 

 

 



 

*** REGOLAMENTO TRIATHLON ANNO SPORTIVO 2020/2021 *** 
1. La società si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di accettare o meno la richiesta di tesseramento 

presentata dall’atleta. 
2. Ogni atleta è tenuto all’atto del primo tesseramento a fornire alla S.S.D. A. Schiantarelli il certificato medico di 

idoneità agonistica in corso di validità. Ogni tesserato è tenuto a rinnovare il certificato agonistico sette giorni prima 
rispetto alla data di scadenza. NON SI ACCETTANO DEROGHE. In caso di mancanza o di scadenza della validità del 
certificato, è fatto assoluto divieto al tesserato di prendere parte ad ogni forma di competizione (FITRI, FIDAL, CSI ed 
altre) o di allenamento. 

3. L’atleta è tenuto all’osservanza del protocollo per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 con particolare riguardo 
alle misure adottate in materia di distanziamento sociale, contingentamento degli impianti, dei locali adibiti a 
spogliatoi e servizi, all’uso della mascherina, compilazione dell’autodichiarazione ai fini del tracciamento. 

4. All’atto della prima iscrizione ogni atleta tesserato è tenuto a fornire i propri recapiti telefonici e di posta elettronica 
per qualsiasi comunicazione da parte della direzione tecnica della Società o dell’allenatore e pertanto si impegna a 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei recapiti medesimi. 

5. Le quote di iscrizione alle gare sono a carico di ogni singolo atleta rispetto alla sua partecipazione.  
6. È fatto obbligo agli atleti di tenere un comportamento decoroso, diligente e rispettoso delle esigenze degli altri 

tesserati, degli Allenatori ed in generale di tutte le altre persone presenti all’interno della struttura del Centro Sportivo 
e nelle situazioni di gara. 

7. Gli atleti già tesserati per l’anno agonistico 2020 – 2021 che non intendessero rinnovare il tesseramento per trasferirsi 
in una altra società per la Società Schiantarelli, devono inviare comunicazione esclusivamente tramite raccomandata 
A/R entro il 31 dicembre 2020. 

8. Le tasse di trasferimento da altra Società, sia fisse che variabili (vedi regolamento FITRI), sono a carico dell’atleta. 
9. Nel caso l’atleta decida di trasferirsi in altra società, durante la stagione agonistica, perde il diritto di utilizzo degli 

impianti, delle attrezzature e di ogni altro servizio previsto dal tesseramento e dalla quota annuale. 
10. La Società Sportiva Dilettantistica A. Schiantarelli e la Direzione non sono responsabili degli oggetti o indumenti 

lasciati negli spogliatoi. 
11. La Società declina ogni responsabilità per incidenti e infortuni che dovessero occorrere gli atleti al di fuori delle 

attività di allenamento organizzate e supervisionate dell’allenatore o causate da comportamenti non regolamentari e 
prudenti anche ai sensi della regolamentazione federale anche dal punto di vista assicurativo.  

12. La Società non si assume responsabilità per eventuali infortuni o danni a terzi causati da un comportamento 
scorretto o non diligente degli atleti. 

13. L’atleta che si infortuna durante l’attività sportiva deve contestualmente e tempestivamente informare l’allenatore il 
quale metterà in atto la procedura relativa a tale circostanza.  

14. Non saranno prese in considerazione denunce di infortunio qualora l’allenatore non sia stato messo 
tempestivamente a conoscenza, durante l’attività sportiva, dell’infortunio occorso. 

15. Sui piani vasca delle piscine e negli spogliatoi è vietato mangiare, sporcare o danneggiare in alcun modo le strutture.  
16. La Direzione della S.S.D. A. Schiantarelli si riserva il diritto insindacabile di risolvere in qualsiasi momento il rapporto 

in caso di violazione delle norme del presente regolamento da parte degli atleti. 
17. All’atto dell’iscrizione gli atleti (o gli esercitanti la potestà genitoriale in caso di atleta minorenne) si assumono la 

responsabilità per gli eventuali rischi che possono derivare dalla pratica del triathlon. 
18. Gli atleti sono tenuti a mantenere sempre comportamenti assolutamente rispettosi dei valori sportivi. 
19. Con la richiesta di iscrizione l’atleta esonera la Società da qualsiasi responsabilità nel caso in cui venisse riscontrato 

dagli organi preposti della federazione o del CONI l’utilizzo di sostanze ritenute dopanti per la pratica sportiva. In caso 
di riscontrata positività ad un controllo o di rifiuto ad effettuare lo stesso, l’atleta verrà immediatamente sospeso da 
qualsiasi attività sportiva all’interno della S.S.D. A. Schiantarelli fino alla sentenza definitiva emessa dagli organi di 
giustizia sportiva preposti. La Società, inoltre, si riserva di rivalersi verso l’atleta in caso di eventuali danni di immagine 
conseguenti ad atti illeciti commessi dall’atleta. 

 
 

FIRMA DELL’ATLETA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE (O DI CHI ESERCITA LA POTESTA GENITORIALE) 
 
PER ESSERE AGGIORNATI SULLE NOSTRE ATTIVITA’ COLLEGARSI AL SITO INTERNET: www.centrosportivoasola.it 
 
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente gli articoli 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 e 19. 
 

 
FIRMA DELL’ATLETA PER APPROVAZIONE SPECIFICA (O DI CHI ESERCITA LA POTESTA GENITORIALE) 

http://www.centrosportivoasola.it/


 

*** MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE/TESSERAMENTO TRIATHLON 2020/2021 *** 

IL PRESENTE MODULO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE CON RELATIVA QUOTA E’ DA CONSEGNARSI PRESSO LA SEGRETERIA DEL 
CENTRO SPORTIVO PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ – LA SOCIETA’ SI RISERVA IL DIRITTO, A PROPRIO INSINDACABILE 
GIUDIZIO, DI NON ACCETTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE PRESENTATA DALL’ATLETA O DAL GENITORE / ESERCENTE LA 

POTESTA’ GENITORIALE.   

TIPOLOGIA DI TESSERAMENTO: 

     RINNOVO TESSERAMENTO CON CONSULENTA           NUOVO TESSERAMENTO CON CONSULENZA 

     RINNOVO TESSERAMENTO                                          NUOVO TESSERAMENTO 

DATI ATLETA 
(COMPILARE IN STAMPATELLO) 

COGNOME …………….…………………..……..……             NOME……………………………..………...…..  

NATA/O A …………………………..…….             IL ……………….………   

RESIDENTE A ………………………………………………………      PROV……..….. VIA………………………………………….…….……………..           
N°………………..            CAP………………………  

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………………………………….…. 

NAZIONALITA’ ……………………………………………  

TELEFONO ……….……………………….………    E-MAIL …………..……………………………………………..……… 

DATI GENITORE (POTESTÀ GENITORIALE) DA INSERIRE PER LA DETRAZIONE NELLA RICEVUTA 

COGNOME…………………………………..….……                  NOME ………………………….………………. 

COD.FISCALE ………………………………………………… 

TELEFONO ……….………….……………………… E-MAIL …………..……………………………………………..……… 

 
Io Sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione dell’informativa, del programma, del regolamento, di confermare l’iscrizione e di 
impegnarmi a pagare la quota associativa nei termini sopra indicati anche in caso di interruzione dell’attività nel corso della stagione 
agonistica dichiaro inoltre fin d'ora di osservare lo Statuto, Regolamenti, le Delibere degli Organi Sociali e il protocollo Covid-19 della 
società di gestione. 
                  _________________________________________________ 

  Firma del richiedente (o di chi esercita la potestà genitoriale) 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’ UTILIZZO DELL’ IMMAGINE. Con la presente esprimo il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di 
immagini che mi ritraggano nello svolgimento delle attività associative ed agonistiche, purché la stessa non venga utilizzata per finalità 
economiche. 
 
                  _________________________________________________ 

  Firma del richiedente (o di chi esercita la potestà genitoriale) 
 
 

Al compimento di ricerche di mercato, all'invio di materiale pubblicitario, all'invio di materiale promozionale di iniziative.  
    

    _________________________________________________ 
   Firma del richiedente (o di chi esercita la potestà genitoriale) 

 
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.19303, recante disposizione del Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati da 
Lei forniti all’atto dell’iscrizione formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e dagli obblighi di 
riservatezza. 
 
___________________                                                                                                 _______________________________________________ 
Luogo e data                                                                                            Firma del richiedente (o di chi esercita la potestà genitoriale) 
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