
 

Associazione sportiva dilettantistica 
Padova Triathlon & Duathlon 
C.F. & P.I. : 02659490284 
 
E.MAIL : info@padovatriathlon.it  
WWW.PADOVATRIATHLON.IT 

VIA F. TESTI N° 32  
35125 PADOVA 
 
 
Tel. 349 19 39 279 
Tel. & Fax 049 8801837    

 
Modulo RICHIESTA di iscrizione al Padova triathlon & duathlon fino a dicembre 2018  

COGNOME : NOME :  
NATO A : IL : 
RESIDENTE A :  IN VIA :                                          N°  
C.A.P. : TEL. CASA : 
TEL. CELL. :  E-MAIL : 
C.F. :  
 
SCADENZA CERTIFICATO AGONISTICO PER IL TRIATHLON .............……………… 
VISTATO DA MEDICINA DELLO SPORT SE FATTO IN UNA STRUTTURA PRIVATA! 
  

O   iscrizione per 1 mese            € 60,00  
O   iscrizione per 2 mesi            € 115,00 
O   iscrizione per 3 mesi           € 165,00  
O   iscrizione per 4 mesi          € 210,00  

 
È possibile versare la quota in contanti o con bonifico bancario intestato a PADOVA 
TRIATHLON con causale iscrizione per mesi  XX  di  XXXX  YYYY su Banca Antonveneta 
- M.P.S. Ag. Guizza  - IBAN IT 49 K 05040 12198 00 00 00 38 17 60 
 
Allegare all’iscrizione una foto in formato tessera su file ed il certificato in originale. 
 
1 - Il sottoscritto ………………………………………..…………………………….. presa visione di quanto su esposto 
chiede di essere iscritto  ed associato alla società Padova Triathlon, resta inteso che per svolgere l’attività 
agonistica rinnoverò e consegnerò il certificato di idoneità all’attività non agonistica sportiva entro il giorno di 
scadenza;  
 
2 - Responsabilità: il sottoscritto sollevo la società da qualsiasi responsabilità nel caso di danni e/o infortuni 
dovessi subire e/o causare a me stesso e/o terzi durante gli allenamenti sociali, sia all’aperto e sia all’interno 
di strutture attrezzate utilizzate dalla società;  
 
3 - Privacy : il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.g.s.. n° 196/03 (codice 
in materia di protezione dei dati personali) ed ai sensi dell’art. 13 del regolamento Europeo 2016/679 
(“GDPR”).  
 
4 - Presidio defibrillatore: il sottoscritto è informato che il presidio “defibrillatore” e del personale addetto 
sarà presente all’interno delle piscine dove si svolge l’attività di nuoto, gli allenamenti di bici, corsa, e altro 
saranno liberi ed auto gestiti senza la partecipazione della società e della relativa presenza del presidio 
“defibrillatore” e del personale addetto. 
 

Firma   …………………………………….……………………………..          Padova, data ………………………………………. 
 

Confermo la presa visione ed accettazione dei punti 1 – 2- -3 e 4  
 

Firma  …………………………………….……………………………..          Padova, data ………………………………………. 
 

Si approva la richiesta di ammissione alla società in prova dell’atleta …………………………..………………………… a 
seguito della riunione del consiglio direttivo del …………………………………………. 

 
Il presidente ……………………………………………….. il segretario …………………………………………  


