
TRITALY a.s.d. 

Via A. Segantini, 79 - 20092 Cinisello B.Mo - Ml - 

triathlontritaly@gmail.com 

Tel. 345 963 4331 C.F.97698840150  

P.IVA 08871500966 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ATLETA 
 

Milano , lì ......./......./............ 

 
 

li/La sottoscritto/a ...... .............................. ............. ......... ............. cod. fiscale ..................... ......... ................ . 

nato  a  ..................................... ................... ..... ....................  Prov .......... il ......./......./............... 

residente  in  Via/Piazza ............ .....................  ............... n ° . .... ... CAP .. . . . . . . .... Città ......................... ............ ......... . 

Prov........ telefono fisso/cell. .................................. ...... ...... E-Mail .................................... ......... ............ ............ . 

Certificato medico per triathlon valido fino al..................... ........ . 

 
Dati personali: Altezza cm........... Peso Kg ...................body/maglia taglia... ....... ........... . 

 

CHIEDE: 
 di essere tesserato alla Società TRITALY a.s.d. (Associazione Sportiva Dilettantistica) per l'anno 2021.  

 
ALLEGA: 

1. °Quote per tipologia d'iscrizione NUOVO TESSERAMENTO: 

□ FITRI e tesseramento con Body smanicato € 125,00 

□ tesseramento   di   atleta   proveniente   da   altra    società:  EXTRA  15 € 

NR. TESSERA FITRI DI PROVENIENZA . .... . .. ... ... . ........ .. . . .. ..... . . .. ... . 

°Quote per tipologia d'iscrizione TESSERATO TRITALY NEL 2020: 

□  FITRI e tesseramento con zaino TRITALY € 65,00 

PAGAMENTO: 

 Bonifico bancario intestato a: TRITALY asd IT52T0311133880000000006421 indicando nella causale il cognome e tipo di iscrizione 
 

 

MILANO,  lì  ......./......./...... . FIRMA    
 
L’ASSOCIATO ha diritto di partecipare alla vita sociale ed all’attività sportiva ed acquista i diritti e i doveri previsti dallo Statuto per i Soci, tra i quali: il 
diritto al voto, il diritto all’elettorato attivo e passivo, il diritto di partecipare a tutte le attività dell’Associazione, il dovere di rispettare lo Statuto e pagare la 
Quota Associativa. 
Il TESSERATO acquisisce il diritto a partecipare all’attività sportiva. Non ha diritto a partecipare alle Assemblee, non ha diritto al voto, non può eleggere il 
Consiglio Direttivo e non può farvi parte. Può partecipare alle attività dell’Associazione non riservate esclusivamente agli associati. 
 
 L’Atleta dichiara di attenersi a tutte le disposizioni contenuto nello Statuto TRITALY, e si impegna al rispetto rigoroso dei doveri di lealtà e correttezza 
sportiva, oltreché delle norme di condotta previste e sanzionate dai Regolamenti FITRI, ad evitare sempre l’uso di sostanze dopanti o ritenute dannose 
per la salute, e si obbliga a rispettare integralmente le norme sportive antidoping. L útilizzo della divisa sociale nelle manifestazioni promosse o 
patrocinate dalla FITRI deve ritenersi un obbligo per tutti i tesserati TRITALY. L’obbligo della divisa sociale è segno di rispetto verso gli altri tesserati, che 
per primi condividono e promuovono i valori di cui TRITALY si fa portatrice, ed è finalizzato alla tutela dell’immagine dell'Associazione ed all'adempimento 
degli obblighi assunti nei confronti degli sponsor. Si richiede l útilizzo della divisa sociale prima, durante e dopo tutte le competizioni e nelle eventuali 
premiazioni. Non è consentito apportare modifiche all’abbigliamento sociale, personalizzare senza preventiva autorizzazione i capi TRITALY ed effettuare 
la promozione di sponsor non ufficiali. Qualora un tesserato non adempia alle prescrizioni sopra descritte riceverà dapprima un ammonimento scritto e, 
qualora il comportamento persista, il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di rifiutarne il rinnovo del tesseramento per l'anno successivo 

mailto:triathlontritaly@gmail.com


 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 
2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il 
perseguimento degli scopi statuari. 
Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella 
misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. 

 

MILANO,  lì  ......./......./...... . FIRMA  
  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE FOTOGRAFICHE E 
VIDEO E MATERIALE MULTIMEDIALE PROMOZIONALE E DIVULGATIVO LIBERATORIA PER 

UTILIZZO DEL RITRATTO/RIPRESE AUDIO-VIDEO 

Considerato che ai sensi dell’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633 il ritratto di una persona non può essere esposto, 
riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa a meno che non si verifichino le condizioni previste dall’art. 
97 il quale prevede che non occorra il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è 
giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici 
o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico:  

Il/La sottoscritt_  (nome) ________________________________________(cognome)_____________________  

DICHIARA  

di aver preso visione delle informazioni per il trattamento dei dati personali sopra riportate e conseguentemente:  

AUTORIZZA  

• Tritaly ASD all’utilizzo delle proprie immagini per realizzazione di foto, video e materiali multimediali, realizzati e 
utilizzati esclusivamente per finalità promozionali e divulgative anche mediante pubblicazione sulla pagina istituzionale e 
sul canale social dell’Associazione;  

• a comunicare al pubblico, ai sensi dell’art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le riprese audio/video sui canali di 
comunicazione Tritaly ASD, 

DICHIARA che in nessun caso il/la sottoscritto/a potrà rivalersi Tritaly ASD per il risarcimento di eventuali danni morali e 
materiali causati da soggetti terzi e/o da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria; di assumersi la piena 
responsabilità delle eventuali dichiarazioni rese, sollevando Tritaly ASD da qualsiasi pretesa e azione anche di terzi;  

il/la sottoscritto/a vieta altresì l’uso delle immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

  

MILANO,  lì  ......./......./...... . FIRMA  
  
 

 


