
A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON WINNER 
 

Via Gran Sasso, 23 – 06034 Foligno 
folignotriathlonwinner@pec.it - folignotriathlonwinner@gmail.com 

P.I. 03483420547 

 
 
Il/la Sig.r/ra, esercente la responsabilita’ genitoriale: 

 
Cognome ___________________________________ Nome ____________________________ 

Data di nascita ______________________________ Luogo di nascita:__________________ 

Residente in: ________________________________ Prov:_____ C.A.P._____________ 

Via/Piazza:___________________________________ N°:___________________ 

e mail:_______________________________________ C.F.________________________________ 

Tel. abitazione: ______________________________ Cellulare:__________________________ 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SETTORE GIOVANILE DEL 
A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON WINNER 

PER LA STAGIONE SPORTIVA _________________ PER IL/LA FIGLIO/A: 
- DATI DEL MINORE- 

Cognome ____________________________________ Nome _____________________________ 

Data di nascita _______________________________ Luogo di nascita:___________________ 

Residente in: _________________________________ Prov:___________ C.A.P._____________ 

Via/Piazza:___________________________________ N°:______________ 

C.F._________________________________________________________________________________ 

– DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE – 
All’atto dell’iscrizione è necessario consegnare la scheda compilata in ogni sua parte e: 

● Certificato medico attività sportiva rilasciato anche dal Medico di base sino ai 11 anni; dai 12 anni 
Certificato medico per attivita’ agonistica di Triathlon rilasciato da un Medico Specialista dello sport; 

● Autorizzazione alla pubblicazione di foto sul sito della Società e su pubblicazioni cartacee 
pubblicitarie; 

● Documento di identità valido del genitore.  
Iscrizione (barrare con un “X” l’opzione scelta) 
Per le categorie giovanili, il costo del tesseramento è di è di seguito elencato per tutte le categorie: 

o COSTO ATLETICA/CICLODRONO/NUOTO N.2 VOLTE SETTIMANA  EURO 550 + 20 ISCRIZIONE  
o COSTO ATLETICA/CICLODRONO/NUOTO N.1 VOLTA SETTIMANA  EURO 460 + 20 ISCRIZIONE 
o COSTO CICLODROMO/NUOTO N.1 VOLTA SETTIMANA EURO 380 + 20 ISCRIZIONE 
o COSTO ATLETICA/CICLODRONO 230 + 20 ISCRIZIONE EURO 
o COSTO SOLO CICLODROMO 160 +20 ISCRIZIONE (solo se iscritto a corso di nuoto con società affiliate) 

Sconti per famiglie (barrare con un “X” l’opzione scelta) 
o SCONTO DEL 15% su ogni quota per n.2 figli/e iscritti  
o SCONTO DEL 20% su ogni quota per n.3 figli/e iscritti  
 
A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON WINNER è espressamente esonerata da ogni responsabilità e conseguente risarcimento, 

relativamente ad eventuali danni provocati a persone o cose da fatti non dipendenti dalla propria volontà o ad essa 

direttamente riconducibili. 

                           Data                   Firma del genitore 

         _____________                                                               _________________ 



A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON WINNER 
 

Via Gran Sasso, 23 – 06034 Foligno 
folignotriathlonwinner@pec.it - folignotriathlonwinner@gmail.com 

P.I. 03483420547 

 
 

 
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 

La Società ASD FOLIGNO TRIATHLON WINNER e la F.I.Tri. procederanno 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  

   



A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON WINNER 
 

Via Gran Sasso, 23 – 06034 Foligno 
folignotriathlonwinner@pec.it - folignotriathlonwinner@gmail.com 

P.I. 03483420547 

 
 
PROGRAMMA SETTORE GIOVANILE  

Iscrizione e Tesseramento  
Per le categorie giovanili, il costo del tesseramento è di è di seguito elencato per tutte le categorie: 
o COSTO ATLETICA/CICLODRONO/NUOTO N.2 VOLTE SETTIMANA  EURO 550 + 20 ISCRIZIONE  
o COSTO ATLETICA/CICLODRONO/NUOTO N.1 VOLTA SETTIMANA  EURO 460 + 20 ISCRIZIONE 
o COSTO CICLODROMO/NUOTO N.1 VOLTA SETTIMANA EURO 380 + 20 ISCRIZIONE 
o COSTO ATLETICA/CICLODRONO 230 + 20 ISCRIZIONE EURO 
 

L’importo annuale sarà possibile suddividerlo in due rate  

la prima ENTRO 1 OTTOBRE  dell’iscrizione e la seconda entro il 10 GENNAIO  

 

La quota (rateizzabile) comprende: 
▪ tesseramento FITRI ; 
▪ copertura assicurativa; 
▪ allenamenti organizzati e seguiti da personale tecnico qualificato; 
▪ servizio di segreteria per l’aggiornamento della scheda personale e l’eventuale iscrizione alle gare del 

calendario agonistico; 
Età & Categorie FITRI ed orario Allenamenti 

  lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi sabato domenica 
minicuccioli ( 6 / 7 anni)    NUOTO   BICI/CORSA    
cuccioli ( 8/9 anni) NUOTO    NUOTO CORSA  BICI/CORSA    
esordienti ( 10/11 anni) NUOTO    NUOTO  CORSA   BICI/CORSA    
ragazzi  ( 12/13 anni) NUOTO    NUOTO  CORSA   BICI/CORSA    
youth a ( 14/15 anni) NUOTO    NUOTO  CORSA  BICI/CORSA    
youth b ( 16/17 anni) NUOTO    NUOTO  CORSA   BICI/CORSA    
junior ( 18/19 anni) NUOTO    NUOTO  CORSA   BICI/CORSA    

● Gli ORARI della PISCINA – LUNEDI 15:30 – 16:30 MERCOLEDI 16:30-17:30 e 17:30 – 18:30 
● L’allenamento CORSA verrà svolto presso lo stadio Santo Pietro dalle ore 15 alle ore 16 
● L’allenamento BICI/CORSA verrà svolto presso il ciclodromo di Foligno il sabato alle ore: 

cuccioli e minicuccioli dalle 14:30 alle 15:30 
Esordienti dalle ore 14 alle 15:30 ,ragazzi, youth a, youth b e Junior 15:30 alle 16:30 

CONTATTI: 
Chiocchi Andrea 
Responsabile Settore Giovanile 
cell. 328 6110682 
mail: folignotriathlonwinner@gmail.com 

Monia Pelafiocche 
Tecnico settore giovanile 
cell. 335 5763740 
mail: moniapelafiocche@gmail.com  

Cristian Santini 
Segreteria Settore Giovanile 
cell. 392 6289046 
mail: cristiansantini72@gmail.com 

Luca Mancinelli 
Responsabile Tecnico settore giovanile 
cell. 347 7793499 
mail: ilik1998@gmail.com 

 
Il pagamento della quota di iscrizione e’ da effettuarsi sull’IBAN  IT18U0887121701003000005775 presso BCC SPELLO E 
BETTONA - Filiale di Foligno via Daniele Manin - intestato a FOLIGNO TRIATHLON WINNER. 
***gli orari potrebbero subire delle variazioni e dovranno essere concordati direttamente in piscina in base al livello di nuoto 


