
 

 
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    

 
QUOTE DI ISCRIZIONE 2019  
 
(CONSIGLIATO PAGAMENTO  CON BONIFICO)  
IBAN BANCA M.P.S. - ANTONVENETA – AGENZIA GUIZZA – PADOVA - IT61 J010 3012 1980 0000 0381 756 
 
Chi vuole assolutamente pagare in contanti e non con bonifico ha due alternative: prima: va in banca, alla M.P.S. – Antonveneta di via 
Guizza n° 77 a Padova e fa il bonifico direttamente sul conto del Padova Triathlon - seconda: in contanti all’iscrizione versando un 
contributo di € 60,00 per maggiori oneri di gestione tecnico - economico - finanziaria a carico della società. 
 
O = Tesseramento CORSA – ATLETICA LEGGERA (Comprensivo di tessera F.I.D.A.L.) 
 
O = Atleti M. & F. iscritti anche alla sezione triathlon € 30,00 
 
O = Atleti M. & F. NON iscritti alla sezione triathlon € 60,00 
 
O = Tesseramento TRIATHLON & DUATHON (comprensivo per tutti della tessera F.I.TRI. e delle tabelle di allenamento 
mensili per sprint & olimpici)  
 
O = PAGAMENTO RATA UNICA ANNUALE (DA GENNAIO A DICEMBRE) 
 
O = Atleti esterni femminili & maschili senza utilizzo della piscina € 150,00 
 
O = Atleti interni femminili & maschili con utilizzo della piscina il lunedì sera (spostato al martedì sera in giugno e luglio), il 
giovedì sera ed il sabato mattina € 510,00 
 
O = Atleti para-triathlon con utilizzo libero della piscina € 150,00 
 
O = Atleti interni femminili & maschili con utilizzo della piscina SOLO IL SABATO € 330,00 
 
O = PAGAMENTO IN DUE RATE - SOLO AGONISTI INTERNI con utilizzo della piscina il lunedì sera (spostato al martedì sera 
in giugno e luglio), il giovedì sera ed il sabato mattina 
 
O = Atleti interni femminili & maschili con utilizzo della piscina da gennaio a luglio - prima rata € 390,00 
 
O = Atleti interni femminili & maschili con utilizzo della piscina da settembre a dicembre - seconda rata € 210,00 
 
Dalle quote possono essere detratte le seguenti cifre: (SCONTI CUMULABILI) 
 
O = primo/a DI CATEGORIA in un camp. italiano age-group ** (M e/o F) = € 90,00 x n° …….….. = € ……….…… 
 
O = secondo/a DI CATEGORIA in un camp. italiano age-group ** (M e/o F) = € 60,00 x n° ….….. = € …….…….. 
 
O = terzo/a DI CATEGORIA in un camp. italiano age-group ** (M e/o F) = € 30,00 x n° …….….. = € ……….……. 
 
** (winter di Asiago, olimpico di Iseo, duathlon di Quinzano, medio di Lovere, acquathlon di Ischia, combinata Iseo + Ischia + 
Quinzano, campionati a squadre di Lovere e campionati a squadre di Asiago) 
 
O = partecipazione ad almeno 15 gare = € 60,00 
 
O = partecipazione ad almeno 10 gare = € 30,00 
 
Il sottoscritto …………………………..………………… dichiara di ricevere la somma di € …………………….…. dalla società A.S.D. Pd Tria & Dua 
 
In fede ………………………………………………………….  Padova, ……………………………………… 
 
Estratto dal REGOLAMENTO del Padova Triathlon 
…. 3 - I soci del Padova Triathlon che non rinnovano i certificati prima della loro scadenza  saranno sospesi dalla società, dalla 
F.I.TRI. e/o alla F.I.D.A.L. fino alla fine della stagione agonistica, per essere riammessi alla società, alla F.I.TRI. e/o alla F.I.D.A.L. 
dovranno presentare il certificato rinnovato e pagare nuovamente la quota-parte di iscrizione per i mesi che mancano alla fine della 
stagione agonistica, secondo il tipo di iscrizione scelta;   
…. 7 – Gare: il sottoscritto è informato che i soci del Padova Triathlon con tesseramento F.I.TRI. che per 2 anni consecutivi non 
portano a termine almeno UNA gara [di qualsiasi tipo (triathlon, acquathlon, duathlon, winter) e su qualsiasi distanza (sprint, 
olimpico, medio, ironman)] al rinnovo dal terzo anno pagheranno il DOPPIO la quota di iscrizione, la regola è valida sia per gli 
“AGONISTI ESTERNI” che per gli  “AGONISTI INTERNI”; 


