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STAGIONE 2023 
DAL 01 NOVEMBRE 2022 AL 31 OTTOBRE 2023 

SETTORE AGE GROUP E UNDER 23 
 

RINNOVI E PRIMO TESSERAMENTO  

PER FREQUENTANTI NUOTO  

- CATEGORIA BASE MASCHILE E FEMMINILE     QUOTA 700.00 EURO 
Chi paga in due soluzioni (avrà una maggiorazione), dovrà versare una prima rata entro il 30 novembre 2022 di 380.00 euro

 ed una seconda rata da 350.00 euro entro il 28 febbraio 2023 

- CATEGORIA PER FREQUENZA DI DUE VOLTE IN PISCINA    QUOTA 500.00 EURO 
- Chi paga in due soluzioni (avrà una maggiorazione), dovrà versare una prima rata entro il 30 novembre 2022 di 270.00 euro

 ed una seconda rata da 250.00 euro entro il 28 febbraio 2023 

 
Le quote comprendono: 

✓ L’affiliazione alla THERMAESPORT PDNTRI a.s.d.  ed il tesseramento annuale alla FITRI; 

✓ L’uso degli spazi acqua messi a disposizione dalla società nei giorni ed orari seguenti: 

▪ lunedì e giovedì 21.15 - 22.15 con guida tecnica, 

▪ mercoledì 6.45 - 7.45 con guida tecnica, 

▪ venerdì 12.00 – 14.00 per eventuale recupero lezione persa e senza guida tecnica, 

▪ sabato 7.30 - 8.30 con guida tecnica; 

✓ Consulenza tecnica: i nostri tecnici e atleti più esperti sono sempre a disposizione per utili consigli sulla 

preparazione.  Verranno inoltre inserite regolarmente sui canali ufficiali della squadra le tabelle di allenamento base 

consigliate per un allenamento basico generale. 

✓ Palestra da Novembre a Marzo lunedì e giovedì 20.15 - 21.15 con guida tecnica; 

 

TESSERAMENTO PER NON FREQUENTANTI 
QUOTA 100 EURO 

Le quote comprendono: 

✓ L’affiliazione alla THERMAESPORT PDNTRI a.s.d.  ed il tesseramento annuale alla FITRI; 

✓ Consulenza tecnica, come sopra.  

Le quote andranno versate al momento del tesseramento in soluzione unica entro il 30 novembre 2022. 

Copia del versamento, moduli di tesseramento compilati e certificato medico con specifica dicitura 

‘triathlon’ in corso di validità, devono essere consegnati in cartaceo o inviati all’indirizzo e-mail 

info@thermaesportpdntri.it 

 

ESONERI, FACILITAZIONI ED ECCEZIONI 

Il Consiglio Direttivo in accordo con il comitato di gestione 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”, di 100 euro, che comprende il tesseramento FITRI. 

IMPEGNO DEGLI ATLETI 

L’atleta che accetta di tesserarsi per 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. Si impegna inoltre ad indossare la maglia o la felpa 

con i colori sociali, aventi come logo PDNTRI, qualora sia premiato e salga sul podio o a rappresentare la 

società in eventi, manifestazioni o altro che lo rappresentino quale atleta della Thermaesport-Pdntri.  

Si evidenzia che il fine della Società è quello di portare ogni atleta a cimentarsi in gara così da esprimere 

individualmente il frutto di un lavoro collettivo. L’atleta che frequenta gli allenamenti di nuoto presso la 

Padovanuoto è tenuto a rispettare le indicazioni del tecnico incaricato e le norme dell’impianto stesso. 

Qualora questi impegni vengano a mancare il Presidente, in accordo con il Comitato di Gestione, potrà 

prendere in considerazione possibili provvedimenti a livello di sospensione dagli allenamenti. 

TUTELA SANITARIA 

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

validità. Sarà poi 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. 

Si ricorda inoltre che essendo ancora in periodo di emergenza COVID tutti i comportamenti in sede di 

allenamento e gara devono essere fatti in rispetto delle normative nazionali e federali a tutela e rispetto 

della persona e del sociale. 

COLORO I QUALI NON FOSSERO IN REGOLA CON I PAGAMENTI E LA TUTELA 

SANITARIA SARANNO SOSPESI DA TUTTE LE ATTIVITA’SOCIETARIE 

I pagamenti vanno effettuati, tramite bonifico bancario, specificando nella causale TESSERAMENTO 

2023 (se il caso Prima rata o Seconda rata), NOME e COGNOME dell’atleta per cui si effettua il 

pagamento, a: 

THERMAE SPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

IBAN: IT87 W 06045 12101 000005001884 

AGEVOLAZIONI E CONVENZIONI 

Doctor Sport visite mediche sportive 35.00 euro certificato medico non agonistico, 

Via Piovese,67 Padova     60.00 euro certificato medico agonistico    0498023465 

      

1/6 H Ponte San Nicolò    negozio di articoli per la corsa  0492950462 

Via G. Marconi, 35/A Padova 

 

Zerolite sas  negozio di bici  abbigliamento, bici, biomeccanica  049714199 

Via Montà, 364 Padova 


