
QUOTE TESSERAMENTO AGE GROUP 2023

QUOTA

ISCRIZIONE 90

ATLETICA GRATUITO

NUOTO
TESSERA INGRESSI

ISCRIZIONE    : include il tesseramento dell’atleta alla FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON e la relativa assicurazione.  Sono compresi tutti i 
Servizi e le Agevolazioni offerti dalla società.

ATLETICA : consente l'accesso annuale al campo di atletica del Filarete tutta la settimana  con  1 allenamento collettivo il martedì sera ore 18.30. 
Ricordiamo che sotto le tribune del Filarete c’è una piccola palestra utilizzabile, con pesi e panche. Durante l'anno saranno effettuati test di 
valutazione.

NUOTO : include l’accesso alla Micropiscina negli orari previsti per la società, con 3 allenamenti collettivi con allenatore. Ciascun socio può 
richiedere la tessera ingressi del valore di 35 Euro al coach Cornelli. Durante l'anno saranno effettuati test di valutazione.



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 2023

CONVENZIONE CON OFFICINA RAMUZZI: è riservato un trattamento privilegiato su ricambi, vestiario  e sugli interventi di manodopera 
effettuati presso l'Officina Ramuzzi a Greve in Chianti. 

CONVENZIONE INTEGRATORI ETHICSPORT:  Grazie alla collaborazione con la farmacia Milio  è riservato uno sconto del  30% per i prodotti 
Ethic Sport.  I prodotti possono essere selezionati dal sito della relativa azienda e richiesti a Riccardo Bardelli al 3459333374 per verifica 
disponibilità e consulenza. Il pagamento si effettua sempre alla consegna senza alcuna deroga. 

CONVENZIONE INTEGRATORI +WATT : è riservato uno sconto del  40% con la +Watt mediante ordine diretto ad 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. 

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. 

ALTRI SERVIZI PER I SOCI

SERVIZI DI ALLENAMENTO:    Ogni mese saranno pubblicate  tabelle  generali di allenamento. Durante l'anno verrà effettuata una riunione 
tecnica con gli allenatori per discutere ed approfondire tematiche di allenamento e verifica del lavoro svolto. Periodicamente verranno svolti dei 
test per meglio orientare l'atleta nel lavoro e nelle gare da fare.

BODY GARA:  sarà personalizzato col nome per tutti gli iscritti .

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. Per i tesseramenti contattare Cristina Andorlini.



NON SOCI

I non soci che desiderano allenarsi negli spazi e con i tecnici del Firenze Triathlon possono usufruire delle tessere ad ingressi .
Non si accettano atleti non tesserati presso alcun ente sportivo e quindi privi di assicurazione e/o atleti privi di regolare certificato di idoneità 
agonistica.
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