
QUOTE TESSERAMENTO 2017

NO RANK RANK

ISCRIZIONE AGEVOLATA 
(solo per PRIMA iscrizione) 60 60

RINNOVO
(Tesseramento e Tabelle di allenamento) 100 80

Atletica: Accesso al campo di atletica Filarete per 1 anno Lun-Sab 9/19.30, uso docce e
palestra sotto le tribune, lezione tecnica 1 volta la settimana con tecnico Matteo Piazza 11

mesi l'anno. 110 90
Nuoto: Accesso alla piscina Paganelli per 1 anno Lun+Merc+Sab negli orari previsti, lezione

con  tecnico Gaetano Di Stefano 1 volta la settimana, Test di valutazione trimestrali 300 250
Servizi e agevolazioni della Società: Portale Iscrizioni per le gare selezionate dalla società,

Rank Sociale, Bonus Gare, Sconti abbigliamento, Sconti Sponsor, Gadget di squadra a prezzo
scontato, convenzioni con altre società. 80 60

Iscrizione FULL 500 400

SOCIO SOSTENITORE 200 200



ISCRIZIONE AGEVOLATA   : include il tesseramento dell’atleta alla FITRI e la relativa assicurazione, con la possibilità di svolgere tutte le gare federali
e quelle internazionali affiliate alla ITU o WTC, in quanto la licenza vale per tutte le gare organizzate da questi due enti.

RINNOVO:  include il tesseramento dell’atleta alla FITRI e la relativa assicurazione, con la possibilità di svolgere tutte le gare federali e quelle 
internazionali affiliate alla ITU o WTC(in quanto la licenza vale per tutte le gare organizzate da questi due enti) e l'utilizzo delle tabelle di 
allenamento preparate dal Settore Tecnico, tramite accesso riservato al sito www.firenzetriathlon.com 

ATLETICA : è riservato ai soci che acquistano il pacchetto atletica, negli orari previsti per la società, grazie alla collaborazione con PROSPORT. 
Ricordiamo che sotto le tribune del Filarete c’è una piccola palestra utilizzabile, con pesi e panche. 

NUOTO : include l’accesso alla piscina Paganelli negli orari previsti per la società, con un allenamento collettivo con allenatore  il mercoledì sera. 
Ciascun socio può richiedere la tessera per le docce direttamente alla segreteria della Piscina, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 
19:30 e sabato dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:30, al costo di 5 euro più ricarica. Durante l'anno saranno garantiti test di valutazione.

SERVIZI E AGEVOLAZIONI : il servizio iscrizioni alle gare scelte dalla società come spiegato nel regolamento , la partecipazione al rank sociale con 
relativi premi, le convenzioni per la visita sportiva,  le quote agevolate per le trasferte e lo stage, gadgets di squadra (Zaino, maglia,costume) a 
prezzo convenzionato, convenzioni su acquisto materiale tecnico (abbigliamento di squadra ALE', integratori +WATT,  OFFICINE RAMUZZI, 
COMPRESSPORT, NUTRILIFE ed agevolazioni future) come indicato in seguito.

ISCRIZIONE FULL: è l'opzione più conveniente, comprende il tesseramento e tutte le opzioni (Atletica, Nuoto e Servizi ed agevolazioni).

SOCIO SOSTENITORE: E' prevista una quota per coloro che vogliono sostenere e far parte della squadra pur non partecipando alle gare o agli 
allenamenti, come indicato nel regolamento 2017.

Per tutte le quote è possibile pagare in 2 tranche, la prima metà all'iscrizione e la seconda entro il primo semestre 2017.



SERVIZI E AGEVOLAZIONI 

CONVENZIONE CON OFFICINA RAMUZZI: è riservato uno sconto del 15% sui ricambi, vestiario  e sugli interventi di manodopera effettuati presso 
l'Officina Ramuzzi a Greve in Chianti. Tattamento privilegiato sull'acquisto di biciclette dei marchi trattati dall'Officina. 

CONVENZIONE INTEGRATORI +WATT:  è riservato un forte sconto del  40% con la +WATT mediante ordine cumulativo mensile curato da Andrea 
Pucci. I prodotti possono essere selezionati dal sito della relativa azienda e richiesti per verifica disponibilità. Il pagamento si effettua sempre alla 
consegna senza alcuna deroga. 

CONVENZIONE COMPRESSPORT:  è riservato un sconto del  25% per il materiale COMPRESSPORT. L'ordine, con cadenza SEMESTRALE, viene 
seguito dal responsabile abbigliamento.

CONVENZIONE NUTRILIFE:  grazie alla collaborazione con il negozio NuotoExtremo by Nicco, i soci possono visionare e ordinare tutti i prodotti del 
catalogo  dell'importatore e distributore Nutrilife (2XU, Luis Garneau, GU, Profile Designe altri marchi prestigiosi). Tutti i prodotti godranno di uno 
sconto, variabile a seconda dell'articolo.

SCONTO ABBIGLIAMENTO UFFICIALE FIRENZE TRIATHLON: Gli aventi diritto possono usufruire dello sconto per l'acquisto di abbigliamento 
tecnico di Alè firmato Firenze Triathlon. Per il 2017 saranno disponibili  Body e linea ciclismo estivo+invernale
Lo sconto è valido solo sull'acquisto di 1 completo, per tutti gli acquisti oltre il primo completo e/o body si applicherà il costo intero.

RANK SOCIALE:  Gli aventi diritto partecipano al Rank Sociale così come spiegato nel regolamento. I premi, di natura esclusivamente tecnica, 
vengono assegnati a fine anno e sono a totale discrezione del Consiglio della Società.

CONVENZIONE FIRENZE NUOTA MASTER:La società Firenze Nuota Master e il Firenze Triathlon mettono a disposizione i reciproci spazi acqua per 
i propri tesserati. Chiunque desideri nuotare negli spazi acqua del FNM potrà sfruttare i suddetti spazi in una delle 4 piscine al prezzo 
convenzionato con ciascuna struttura. Sarà automaticamente tesserato FIN dalla società e potrà partecipare a gare con FNM durante l'anno 
solare.



ALTRI SERVIZI PER I SOCI

SERVIZI DI ALLENAMENTO:    Gli aventi diritto avranno accesso alla sezione “Allenamenti” del sito di squadra, dove ogni mese saranno pubblicate 
due tabelle (Distanze corte/distanze lunghe) generali di allenamento. Una volta al mese verrà effettuata una riunione tecnica con gli allenatori per
discutere ed approfondire tematiche di allenamento e verifica del lavoro svolto. Una volta al mese si terranno allenamenti collettivi di ciclismo 
oltre al normale appuntamento al campo di atletica per la corsa e in piscina per il nuoto. Periodicamente verranno svolti dei test per meglio 
orientare l'atleta nel lavoro e nelle gare da fare.

INGRESSI SINGOLI PAGANELLI: E' possibile fare delle tessere di ingressi singoli alla piscina Paganelli al costo di 60 Euro per 10 ingressi per i non 
soci e 50  Euro per 10 ingressi per i soci. Ciascun socio può richiedere la tessera per le docce direttamente alla segreteria della Piscina, aperta dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 e sabato dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:30, al costo di 5 euro più ricarica.

INGRESSI SINGOLI FILARETE: E' possibile fare delle tessere di ingressi singoli per il campo di atletica Filarete al costo di 50Euro per 10 ingressi per i 
non soci e 30  Euro per 10 ingressi per i soci. 

BODY GARA:  sarà personalizzato col nome per tutti gli iscritti entro dicembre  mentre per tutti coloro che si iscrivono successivamente sarà non 
personalizzato. 

TESSERAMENTO UISP:a tutti i tesserati è riservata la possibilità di tesserarsi presso l'UISP semplicemente pagando i relativi costi di affiliazione e le
carte attività. Quando pronti i tesserini verranno consegnati a riunione.

NON SOCI

I non soci che desiderano allenarsi negli spazi e con i tecnici del Firenze Triathlon possono usufruire delle tessere ad ingressi ( Paganelli e campo di 
atletica) oppure pagare una quota annuale di euro 130 per Atletica e 350 per Nuoto. Non si accettano atleti non tesserati presso alcun ente 
sportivo e quindi privi di assicurazione. 



NUOTO CORSA

PISCINA PAGANELLI 
PISCINA PAGANELLI 

CON TECNICO

CAMPO
ATLETICA

FILARETE CON TECNICO

CAMPO
ATLETICA
FILARETE

Lunedì 21.30 – 22.30  (3 corsie) TUTTI I GIORNI     9-19 

(con uso spogliatoi e docce)

tranne  MARTEDI’ e   

GIOVEDI’ (17-18)

Martedì

Mercoledì
 21.30-22.30        (3 corsie)

Giovedì 18:30-19.30
Venerdì

Sabato 14.30-16.30 (2 corsie)

Domenica
CHIUSO

CHIUSO CHIUSO
CHIUSO
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