
QUOTE TESSERAMENTO AGE GROUP 2020

ISCRIZIONI NO RANK 2019  1 O PIU' RANK 2019

ISCRIZIONE AGEVOLATA I ANNO 
Tesseramento FITRI+TEAM Tshirt +Tabelle di allenamento generali+Servizi e Agevolazioni 80 80

ISCRIZIONE RINNOVO 
Tesseramento FITRI+TEAM Tshirt*+Tabelle di allenamento generali+Servizi e Agevolazioni 150 120

ATLETICA: Accesso al campo di atletica Filarete per 1 anno Lun-Sab 9/19.30, uso docce e
palestra sotto le tribune, lezione tecnica 2 volte la settimana con tecnico, TEST CORSA 180 150

NUOTO: Accesso alla piscina Paganelli per 1 anno Lun+Merc+Sab negli orari previsti, lezione
con  tecnico 2 volte la settimana, TEST NUOTO 350 300

ISCRIZIONE FULL  (Tesseramento+Atletica+Nuoto) 550 450

SOCIO SOSTENITORE 200 200



TIPOLOGIA ISCRIZIONI

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, ETU o WTC, in quanto la licenza vale per tutte le gare organizzate da questi due enti. Si può 
fare solo alla prima affiliazione. Sono compresi tutti i Servizi e le Agevolazioni offerti dalla società ed una T-Shirt di squadra.

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. Sono compresi tutti i Servizi e 
le Agevolazioni offerti dalla società ed una T-shirt di squadra (* Tshirt 2020, non ripetibile dagli anni successivi)

ATLETICA : consente l'accesso annuale al campo di atletica del Filarete tutta la settimana  con  2 allenamenti con guida tecnica settimanali, 
negli orari previsti per la società.  Ricordiamo che sotto le tribune del Filarete c’è una piccola palestra utilizzabile, con pesi e panche. Durante 
l'anno saranno effettuati 3 test di valutazione e verrà offerta una scheda di analisi tecnica individuale per ogni singolo atleta ed un elenco di 
esercizi personalizzati nell'arco della stagione.

NUOTO : include l’accesso alla piscina Paganelli  e Costoli negli orari previsti per la società, con 2 allenamenti collettivi con allenatore  il lunedì 
e il mercoledì sera. Ciascun socio può richiedere la tessera per le docce in Paganelli direttamente alla segreteria della Piscina. Durante l'anno 
saranno effettuati 3 test di valutazione e verrà offerta una scheda di analisi tecnica individuale per ogni singolo atleta ed un elenco di esercizi 
personalizzati nell'arco della stagione.

ISCRIZIONE FULL: Comprende il tesseramento e tutte le opzioni (Atletica, Nuoto).  

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 2019.

Per le quote “Full”  e per importi totali sopra i 400 Euro è possibile pagare in 2 tranches, la prima metà all'iscrizione e la seconda entro il primo
semestre 2020



SERVIZI E AGEVOLAZIONI 

SERVIZIO ISCRIZIONI:  Sul portale Iscrizioni del sito Firenzetriathlon.com accedendo con username e password in dotazione ai tesserati è 
possibile segnarsi per le gare inserite, dovendo solo effettuare il pagamento gara alla società, come indicato nel Regolamento 2020.

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. Trattamento privilegiato sull'acquisto di biciclette dei marchi trattati dall'Officina, trattativa 
riservata.

CONVENZIONE INTEGRATORI +WATT:  è riservato uno sconto del  40% con la +WATT mediante ordine cumulativo periodico 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 INTEGRATORI NAMEDSPORT:  è riservato uno sconto del  30% con la NAMEDSPORT mediante ordine diretto a Sara Branchi 
cell 3395078021.  I prodotti possono essere selezionati dal sito della relativa azienda e richiesti per verifica disponibilità. E' attiva anche la 
collaborazione con la dottoressa Roberta Picca per consulenza alimentare ed integrazione tel  331741553

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 a tutti i soci e sono a totale discrezione del Consiglio della Società. 

ALTRE CONVENZIONI: Sono attive di anno in anno convenzioni per Visite mediche Sportive, convenzioni con sconti acquisti presso negozi 
selezionati e altro.  Al momento disponibili sconti su Scarpe Hoka OneOne, negozi iKorner. Per informazioni rivolgersi al consiglio.



ALTRI SERVIZI PER I SOCI

SERVIZI DI ALLENAMENTO:    Ogni mese saranno pubblicate  tabelle  generali di allenamento. Periodicamente 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 sia estensivi che intensivi oltre ai normali appuntamenti al campo di atletica per la corsa e in piscina per il 
nuoto. 

INGRESSI SINGOLI ; E' possibile fare delle tessere di ingressi singoli  al costo di 60 Euro per 10 ingressi per i non soci e 50  Euro per 10 ingressi 
per i soci (PISCINA PAGANELLI O COSTOLI)  e per il campo di atletica ( Costo 40 e 30 euro). L'ingresso tramite tessera non dà diritto ai TEST di
valutazione e relativi servizi di allenamento.

BODY GARA:  sarà personalizzato col nome per tutti gli iscritti entro dicembre  mentre per tutti coloro che si iscrivono successivamente non è 
garantita (verrà indicato una volta contattato il fornitore). IL costo del nome sul body è di euro 15,00+IVA.

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 250 per Atletica e 400 per Nuoto. 
Non si accettano atleti non tesserati presso alcun ente sportivo e quindi privi di assicurazione. NON SI ACCETTANO TESSERATI DI ALTRE 
SOCIETA' SALVO CASI VALUTATI SINGOLARMENTE DAL CONSIGLIO
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