
 

 

 

Scopo della Società Cooperatori Triathlon sarà quello di 

promuovere principalmente la disciplina del Triathlon,  

creando aggregazione tra i tesserati ,coinvolgendo chiunque 

fosse interessato a svolgere attività sportiva in modo 

agonistico ed amatoriale puntando con attenzione al settore 

giovanile. 
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 Nuotare, pedale, correre. Una squadra nuova, una società storica. 

La voglia di parlare di triathlon, di insegnarlo, ma soprattutto di farlo 
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Iscrizione 
Con l’iscrizione ogni Socio avrà diritto a: 

 Iscrizione presso ente di promozione Sportiva (FITRI) 

 Body da gara ( primo tesseramento) 

 Tariffe Convenzionate con centro CTR come da protocollo esposto in sede 

 Sconti sull’abbigliamento dedicato della Società 

 Nozioni di avviamento al Triathlon dal Tecnico di Società 

 Partecipazione gratuita nello svolgimento di incontri organizzati per la crescita e 

allenamento collettivo. ( verra’ chiesto il contributo per gestire i costi delle singole strutture 

qualora si utilizzino spazi a noi non convenzionali ) 

 

 

 

Condizioni 
 Il tesseramento all’associazione sarà possibile solo in seguito all’approvazione del consiglio 

direttivo. 

 Per essere iscritti è necessario consegnare 2 fotografie formato tessera ed il certificato di 

idoneità sportiva agonistica. 

 E’ OBBLIGATORIO utilizzare il body di Società nelle Manifestazioni / Gare 

 Per il rispetto degli Sponsor è consigliato di utilizzare il body della Società in allenamento 

 Le iscrizioni alle gare avverranno in autonomia . 
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L’iscrizione del Socio dovrà avvenire versando la rispettiva quota sul cc. 

UNICREDIT   Iban    IT 78 R 02008 12820 000102502486 

Specificando :  Quota Triathlon    oppure    Quota Triathlon piu’ Visita 

 

Affiliazione 

Primo Tesseramento 

( Body da gara compreso ) 

Uomini € 100 

Donne € 100 

Giovani € 50 

Dal Secondo Anno in poi 

Uomini € 70 

Donne € 70 

Giovani € 50 

Contatti: 

e-mail    triathlon@cooperatori.it 

web        www.cooperatori.it 

       Coperatori Triathlon   

Segreteria Cooperatori    0522.1751253 

Orari: lun-merc-ven. 9.00/12.00 

mailto:triathlon@cooperatori.it
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Modulo Iscrizione Cooperatori Triathlon 

Ai fini del tesseramento vi invitiamo a rispettare la richiesta dei dati sotto elencati: 

 

COGNOME                …..……………………………………………………………………………-. 

NOME                        …………………………………………………………………………………. 

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

DATA DI NASCITA …………………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO DI RESIDENZA…………………………………………………………...…….(…….) 

NUMERO TELEFONO ……………………………………………………………………………… 

INDIRIZZO e-mail     ………………………………………………………………………………... 

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 

196/2003, l'interessato: - presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati. 

 

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate? 

 

Do il consenso •       Nego il consenso • 

Luogo ............................................. Data ................................. 

Nome ....................................... Cognome ........................................... 

Firma leggibile * ....................................................................................  

* La forma scritta è necessaria solo per il consenso al trattamento dei dati sensibili. 

Il presente modulo andrà compilato ed allegato insieme a : 

copia certificato medico sportivo con la dicitura”TRIATHLON”  

copia dell’avvenuto pagamento con bonifico bancario 

N. 2 fototessere in formato digitale 

NB:  IL RILASCIO DEL NUMERO DI TESSERA AVVERRA’  SOLAMENTE CON IL 

CERTIFICATO DI IDONEITA’ SPORTIVA IN STATO DI VALIDITA’. 

 


