
 

THERMAESPORT-PDNTRI A.S.D. 

STAGIONE 2020 

Settore Age Group e Under 23 

TESSERAMENTO PER FREQUENTANTI NUOTO E CORSA 

• CATEGORIA BASE MASCHILE E FEMMINILE                                     QUOTA          600 € 

Questa quota è riservata ai nuovi tesserati e ai vecchi tesserati che nella stagione 2019 non hanno 
disputato un minimo di 2 gare di Campionato Italiano individuale o non hanno acquisito almeno 2 

Rank di specialità. 

• RINNOVO - CATEGORIA AGEVOLATA MASCHILE E FEMMINILE     QUOTA          500 € 

Questa quota è riservata ai vecchi tesserati che nella stagione 2019 hanno effettuato almeno 2 gare 
di Campionato Italiano o hanno acquisito almeno 2 Rank di specialità. 
Gli atleti della categoria Under 23 (nati negli anni dal 1996 al 1999) usufruiscono comunque della 

Quota Agevolata. 

Le quote comprendono: 
-     L’affiliazione alla Thermaesport-Pdntri a.s.d. e il tesseramento alla FITRI  (Federazione 

Italiana Triathlon); 
- il tesseramanto all’ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane) e conseguente copertura assicurativa 

supplementare (oltre a quella standard della FITRI) consultabile al seguente link: http://www.asiveneto.it/ 
wp-content/uploads/2013/09/Polizza-infortuni-definitiva.pdf 

- uso degli spazi acqua messi a disposizione dalla società nei giorni e negli orari stabiliti, che sono: - Lunedì 
e Giovedì dalle 20.45 alle 22.00 – Mercoledì dalle 7.00 alle 8.15 - Sabato dalle 7.45 alle 8.45 (allenamenti 
con guida tecnica) - Venerdì dalle 12 alle 14 (all'interno degli spazi nuoto libero, senza corsie riservate); 

- gruppo corsa martedì dalle 19.30  alle 20.30, con guida tecnica; 
-     Per la quota rosa: iscrizione al Campionato Italiano di Duathlon Classico e al Campionato Italiano di 

Triathlon Olimpico 
-     t-shirt, cuffia societaria e gadjet tecnici 
- consulenza tecnica da parte degli allenatori e tecnici della Società per allenamenti e preparazione alle 

gare; 

Le  quote  andranno  versate  al  momento  del  tesseramento  in soluzione  unica  entro  il  31 

dicembre 2019. Il modulo compilato e l’attestazione del pagamento, unitamente al certificato medico 

agonistico con specifica dicitura ‘triathlon’ in corso di validità, devono essere consegnati in cartaceo o 

inviati via mail all’indirizzo info@thermaesportpdntri.it 
  
ammesso il pagamento in due soluzioni con una maggiorazione di 40 € globale. 
Due rate da 320 € per la Quota Base; 
Due rate da 270 € per la Quota Agevolata. 
Le rate vanno versate la prima entro il 31 dicembre 2019 e la seconda entro il 28 febbraio 

2020. 

TESSERAMENTO PER NON FREQUENTANTI 

• CATEGORIA BASE MASCHILE E FEMMINILE                             QUOTA         100 € 

Questa quota è riservata ai nuovi tesserati o ai vecchi tesserati che non hanno disputato un minimo di 
2 gare di Campionato Italiano individuale o che non hanno acquisito almeno 2 Rank di specialità nel 
corso della stagione 2019. 

• CATEGORIA AGEVOLATA MASCHILE E FEMMINILE                QUOTA          80 € 

Questa quota è riservata ai vecchi tesserati che hanno disputato un minimo di 2 gare di 
Campionato Italiano individuale o hanno acquisito almeno 2 Rank di specialità nel corso della 
stagione 2019.. 



 

THERMAESPORT-PDNTRI A.S.D. 

Le quote comprendono: 
-     l’affiliazione alla Thermaesport-Pdntri a.s.d. e il tesseramento alla FITRI (Federazione 

Italiana Triathlon); 
- il tesseramanto all’ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane) e conseguente copertura assicurativa 

supplementare (oltre a quella standard della FITRI) consultabile al seguente link: http://www.asiveneto.it/ 
wp-content/uploads/2013/09/Polizza-infortuni-definitiva.pdf 

- consulenza da parte degli allenatori e tecnici della Società per allenamenti e preparazione alle gare; 
-     t-shirt, cuffia societaria e gadjet tecnici 

Le quote andranno versate in soluzione unica entro il 31 dicembre  2019. Il modulo compilato e 

l’attestazione del pagamento, unitamente al certificato medico agonistico con specifica dicitura ‘triathlon’ 
in corso di validità, devono essere consegnati in cartaceo o inviati via mail all’indirizzo 

info@thermaesportpdntri.it  

TESSERAMENTO ACSI 

Gli atleti iscritti alla Thermaesport-Pdntri hanno la possibilità di effettuare il tesseramento ACSI 
(www.acsi.it) presso la società Cicli Stefanelli alla quota di 35€. 

ESONERI, FACILITAZIONI ED ECCEZIONI 

Il  Consiglio  Direttivo  e  il  suo  Presidente  potranno  prendere  in  considerazione  possibili esoneri 
totali  o  parziali  dal  pagamento  delle  quote  associative  per  quegli  atleti  che  nella passata  stagione 

si  sono  particolarmente  segnalati  per  impegno  e  dedizione  verso  la società, sia dal punto di vista 

agonistico che organizzativo. 
Ogni associato che usufruisca di simile esonero è comunque tenuto al versamento di una quota 

denominata “categoria sostenitore” base di associazione minima di 50 € (20 € per i minori di anni 18) che 

comprende il tesseramento FITRI. 

IMPEGNO DEGLI ATLETI 

L’atleta  che  accetta  di  tesserarsi  per  la  Thermaesport-Pdntri   si  assume  l’impegno  di partecipare 

con dedizione, serietà, assiduità e spirito sportivo alle attività della società e si impegna a partecipare alle 

competizioni  nei  modi  e  nei  tempi  che  ritiene  opportuni.  L’atleta  che  frequenta  gli  allenamenti  di  nuoto 

presso l’impianto Padovanuoto è tenuto a rispettare le  indicazioni  del  tecnico  incaricato  e  a  rispettare 

le  norme  di  buon  comportamento.  La Società  Thermaesport-Pdntri    richiede  la  partecipazione  ad 

un   minimo   di   nr.   5   gare   di Rank del calendario FITRI 2020, dando priorità alle gare di Campionato 

Italiano e di Circuito FITRI. 
La   Thermaesport-Pdntri  si   riserva   di   non   rinnovare   l’affiliazione   per   la   stagione successiva a  

quegli atleti che non abbiano preso parte alle gare minime richieste. 

TUTELA SANITARIA 

Ogni  atleta  all’atto  del  tesseramento  deve  consegnare  certificato  medico  di  idoneità agonistica in  

corso di validità. Sarà poi   sua   cura   rinnovarlo   prima   della   data   di   scadenza   e   di   consegnare 

la   nuova certificazione. 
Il  mancato  rinnovo  del  certificato  o  la  sua  mancata  consegna  comporta  la  sospensione  

immediata da tutte le attività societarie. 

COLORO I QUALI NON FOSSERO IN REGOLA CON PAGAMENTI E TUTELA 

SANITARIA SARANNO SOSPESI DA TUTTE LE ATTIVITÀ SOCIETARIE 

I  pagamenti vanno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario con causale:  
 
"Quota Associativa Pdntri 2020/21" 



 

THERMAESPORT-PDNTRI A.S.D. 
 

IBAN: IT53 K 05034 62320 000000002541 

Intestazione conto: 

THERMAE SPORT ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA DILETTANTISTICA 

A.S.D. Thermaesport-Pdntri 

AGEVOLAZIONI E CONVENZIONI 

Doctor Sport                Visite Mediche Sportive                                               Tel  049 8023465 

  Via Piovese 67, Padova 

Carletto Tonini             Massaggio Sportivo                                                     Tel  339 2660343 

 

1/6 H                           Negozio articoli sportivi                                                 Tel  348 6520028 

                                    Via Marconi 35/a, Ponte San Nicolò, Padova 
 

Zona Cambio 1.3.       Via Zago 78, 35020 Padova Tel. 338. 6345534 

 


