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LETTERA DI INCARICO come ATLETA 

 
Villaguardia (CO), li 06/11/2019 

 
Caro atleta, 

Come indicato nei regolamenti federali vigenti, le Associazioni Sportive possono effettuare 

l’iscrizione degli atleti alle stagioni agonistiche, Per fare ciò, qualora, ben inteso, sia 

questa la tua intenzione, ti chiediamo di compilare in ogni sua parte e firmare il presente 

documento elaborato per raccogliere la tua volontà di tesseramento presso la Società “0TRi1 – 

A.S.D. Zerotriuno Triathlon Team Como” tesseramento con sede in Villa Guardia, Via Grigna 5 per 

la stagione agonistica 2020. 

 

La/Il sottoscritto/a   nata/o a 

  , il  e residente in    

DICHIARA 

di volere fare parte della società “0TRi1 – A.S.D. Zerotriuno Triathlon Team Como“ per la 

stagione agonistica 2020. 

RICONOSCE 

Che la firma apposta a questo documento lo vincola inderogabilmente all’iscrizione alla Società 

0Tri1 per la stagione agonistica 2020 e certifica la propria conoscenza dello statuto e 

l'accettazione del regolamento (scaricabile dal ns sito www.zerotriuno.it) 

Al fine del tesseramento, la/il sottoscritto si 

OBBLIGA 
 
a versare sul conto corrente intestato a: A.S.D. Zerotriuno Triathlon Team Como 

Creval S.p.A. Gruppo bancario Credito Valtellinese 

Via Cesare Battisti, 2 -22070 BULGAROGRASSO 

IBAN IT08G0521651010000000003509 

i seguenti importi: 

 
a) Quota associativa annuale 30,00€. 

b) Nuovo atleta prima affiliazione con Team Zerotriuno stagione 2020:  

150,00€ (quota associativa già compresa) + body gara “race” 

c) Tesseramento giovani atleti nati entro il 31/12/2008 60,00€                            

(quota associativa già compresa) + body gara “race” 

d) Rinnovo tesseramento: 90,00€ (quota associativa già compresa) 

e) Iscrizione FIDAL, 30,00€ + “a” o “b” o “c” o “d” 
 
Il sottoscritto prende atto che il pagamento della quota annuale potrà avvenire solo tramite 

bonifico (NOTA BENE: non verranno accettate iscrizioni che presenteranno bonifici parziali della 

quota, accertarsi che la banca di emissione bonifico non addebiti delle spese di transizione 

all’ ASD). 

Il bonifico dovrà recare la seguente causale:  

TESSERAMENTO 2020 TRIATHLON o Triathlon + Fidal o Fidal + 

NOME E COGNOME ATLETA 

Nella quota di affiliazione al team è compresa la quota di socio della A.S.D. (Associazione Sportiva 

Dilettantistica), l’iscrizione alla FITRI, l’iscrizione FIDAL se richiesta, il coach durante gli allenamenti 

di nuoto in piscina, eventuali costi FITRI di trasferimento da altre società e tutti i costi di gestione. 

Attenzione! L’eventuale costo di trasferimento da altra società FIDAL è a carico dell’atleta. 

Con la sottoscrizione del presente documento, l’associazione sportiva prenderà in carico tutte le 

formalità relative al tesseramento, che avverrà ad ogni modo SOLO dopo la verifica dell’avvenuto 

pagamento. 
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DATI DA COMPILARE AI FINI DEL TESSERAMENTO: 
 
 
 

Nome  

Cognome:  

Luogo di nascita:  

Data di nascita:  

Via  

CAP e Città  

Telefono:  

E-mail:  

Codice fiscale:  

Nazionalità:  

 
 
 

Se l’atleta è minorenne inserire anche i dati di chi ne esercita patria potestà 

 
DATI GENITORE/PATRIA POTESTA’: 

 
Nome  

Cognome:  

Luogo di nascita:  

Data di nascita:  

Via  

CAP e Città  

Telefono:  

E-mail:  

Codice fiscale:  

Nazionalità:  

 
 
 

Ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, Acconsento al trattamento dei miei dati 

personali. Restituire l’allegato del trattamento dei dati personali firmato in originale 

 

Dichiaro di aver letto e accettato lo statuto di 0TRi1 – Triathlon Team Como A.S.D. 

 
 
 
 
 
 
 
Data _   (Firma)   


