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PADOVA TRIATHLON & DUATHLON – QUOTE DI ISCRIZIONE 2020 (CONSIGLIATO PAGAMENTO CON BONIFICO) 
 
IBAN BANCA M.P.S. ANTONVENETA AG. GUIZZA – PD - IT61 J010 3012 1980 0000 0381 756 
 
CHI VUOLE ASSOLUTAMENTE PAGARE IN CONTANTI HA DUE ALTERNATIVE: 
PRIMA: VA IN BANCA, ALLA M.P.S. – ANTONVENETA DI VIA GUIZZA N° 77 E FA IL BONIFICO DIRETTAMENTE SUL CONTO DEL PADOVA TRIATHLON  
SECONDA: IN CONTANTI ALL’ISCRIZIONE PAGANDO UNA SOVRATTASSA DI € 60,00 PER MAGGIORI ONERI DI GESTIONE TECNICO - ECONOMICO - 
FINANZIARIA A CARICO DELLA SOCIETA’. 
 
Tesseramento CORSA – ATLETICA LEGGERA 
(Comprensivo di tessera F.I.D.A.L. e per gli iscritti al primo anno di canotta da corsa tecnica) 
 
O = Atleti M. & F. iscritti anche alla sezione triathlon € 30,00 
 
O = Atleti M. & F. NON iscritti alla sezione triathlon € 60,00 
 
Tesseramento TRIATHLON & DUATHON 
(comprensivo per tutti della tessera F.I.TRI. - delle tabelle di allenamento mensili per sprint & olimpici e per gli iscritti al primo anno 
della maglia di rappresentanza) 
 
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 
 
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 
 
(PRIMA RATA DA GENNAIO A LUGLIO - SECONDA RATA DA SETTEMBRE A DICEMBRE) 
 
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 
 
CERTIFICATI 
 
O - Vecchi iscritti con certificati in scadenza nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio: nessun contributo per maggiori oneri societari.  
 
O - Vecchi iscritti con certificati in scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre: contributo 
di € 120,00 da aggiungere alla quota annuale di iscrizione scelta per maggiori oneri societari. 
 
O - Nuovi iscritti: al primo anno di iscrizione alla società il certificato può avere qualsiasi data di scadenza.   
  
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 Entracque, Olimpico di Iseo, Duathlon di Quinzano, Medio di Lovere, Acquathlon di Caorle, Combinata Iseo + Caorle + Quinzano, 
Campionati a squadre di Lovere e Campionati a squadre di Entracque) 
 
O = partecipazione ad almeno 15 gare = € 60,00 
 
O = partecipazione ad almeno 10 gare = € 30,00 
 
TOTALE SCONTI: € ………………………………………………………. 
 
ESTRATTO DEL 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. 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”; 


