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A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON WINNER 
Via Terminillo 6 – 06034 Foligno 
folignotriathlonwinner@pec.it 
folignotriathlonwinner@gmail.com 
P.I. 03483420547 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ prov. _________ il _____/______/________ 

codice fiscale                  

residente a _______________________________________ prov. _________________________ 

via/piazza _____________________________________________________ n°_______________ 

email ________________________________________ telefono __________________________ 

C. Id. n. _________________ ril. il _________ dal Comune di _________________ scad. ________ 

RICHIEDE 

l’iscrizione per l’anno 2021 in qualità di socio a codesta A.S.D. alle seguenti condizioni: 

RISERVATO AGLI ASSOCIATI GIA’ ISCRITTI IN ALMENO UNA DELLE STAGIONI 
2018/2019/2020 

□ Tesseramento Basic (Associazione FTW + Tesseramento F.I.Tri 2021) 

€ 20.00 
□ Tesseramento Basic-SOSTENITORE (Associazione FTW+Tess. F.I.Tri 2021 + Sponsorizzazione) 

€ 0 
 

RISERVATO AI NUOVI ASSOCIATI  
□ Tesseramento Basic + Body (Associazione FTW + Tess. F.I.Tri 2021 + Body Gara) 

€ 80.00 
□ Tesseramento Basic + Body-SOSTENITORE (Associazione FTW + Tess. F.I.Tri 2021 + Body + 

Sponsorizzazione) 

€ 60.00 

Scelta Body primario 
� SMANICATO 

TAGLIA 
� MEZZA MANICA 

� Personalizzazione Body (petto e fondo schiena) 

____________________________________________ 
€ 30.00 

 

PER TUTTI 

� Body supplementare - € 65.00 
� SMANICATO 

TAGLIA 
� MEZZA MANICA 

� Personalizzazione Body (petto e fondo schiena) 

___________________________________________ 
€ 30.00 

 

TOTALE ______________ 

  



` 

CONSENSO NOTA INFORMATIVA CONSEGNATA A MANO DA “ASD FOLIGNO TRIATHLON 
WINNER” SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13-14 REG.TO UE 2016/679 

consultabile su www.folignotriwinner.it/privacy 
 

 
NOTE INFORMATIVE DELLA SOCIETÁ 
Inviare il presente modulo compilato e sottoscritto all’indirizzo mail folignotriathlonwinner@gmail.com allegando: 

- Copia del versamento del TOTALE(*) (tesseramento + opzioni prescelte) da effettuarsi sull’IBAN 

IT18U 08871 21701 003000005775 
presso BCC SPELLO E BETTONA - Filiale di Foligno via Daniele Manin - intestato a FOLIGNO TRIATHLON 
WINNER. 

- Copia del tesserino del Codice Fiscale/Tessera Sanitaria 
- Certificato medico di idoneità alla pratica agonistica del triathlon in corso di validità.  
Si ricorda che è buona norma rinnovare il certificato medico prima della scadenza; esso deve riportare tra le discipline 
praticate la dicitura “TRIATHLON” e va sempre consegnato alla Società, eventualmente anticipandolo via mail. 

La Società ASD FOLIGNO TRIATHLON WINNER e la F.I.Tri. provvederanno all’immediata sospensione del tesseramento 

qualora il certificato medico non venga rinnovato entro i termini di scadenza. È cura del socio di accertarsi di possedere il 

certificato medico in corso di validità e, in caso contrario, di avvertire tempestivamente il Presidente via mail. 
Si precisa che i numeri di telefono vengono richiesti allo scopo di rintracciare immediatamente il tesserato per avvisi o 

comunicazioni relative all’attività della Associazione o all’atleta stesso. L’indirizzo e-mail sarà inserito in un database per 

inviare periodicamente notizie sull’attività dell'Associazione tramite il servizio di posta elettronica e informazioni e 
promozioni di carattere commerciale promosse dagli enti con cui l’A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON WINNER collabora.  

Per tutte le info riguardanti le nuove disposizioni di privacy vi preghiamo di consultare www.folignotriwinner.it/privacy 

IL PRESIDENTE 


