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AZIENDA ULSS 9 TREVISO
Associazione Sportiva Dilettantistica

Iscritta aa registro nazionaae società dea CONI n° 21538

 BENVENUTO in TREVISATLETICA!!! 

Ecco alcune notize utlz per znzizare o rzcoiznczare l’attzvi  portta per l’anno 2019-2020.

Per l’z crzizone occorre la  eguenve docuienvaizone: 
Modulo di iscrizione alla società, coipzlavo e friavo 

 il certicato medico: fno aglz 11 annz zl certfcavo per l’attzvi  portta non agonz tca, det’e  ere rzla czavo
e clu ztaienve dal pedzavra pre envando un eletrocardzograiia recenve, oppure da un  iedzco  portto
abzlzvavo. Dal 12° anno dz evi zl certfcavo iedzco det’e  ere dz tpo agonz tco, rzla czavo dalle  vruture ULSS
gravuzvaienve,  oppure  da  un  iedzco   portto  abzlzvavo  (per  l’avletca  leggera  zl  certfcavo  agonz tco  è
obblzgavorzo dal 1 gzorno dell’anno zn cuz attzene zl coipzienvo dez 12 annz, per e eipzo un ragaiio navo zl
25/07/2008 dete atere zl certfcavo dal 01/01/2020). Tretz Avletca ha  tpulavo una contenizone con due
 vudz  iedzcz,  a Tretz o con zl  Cenvroiedzco anvangelo vel.:  0422-1847195, a Pae e con Sporv czence vel.:
0422-452312, che iete a dz po zizone dz vut z  ocz. Per iaggzorz znfo, chzedere alla  egrevarza Marcella; 

 daz 14 annz: copza del documento di identtà (dal 2006 e prec.). Per cztadznz che non hanno la cztadznania
zvalzana,  erte una copza del perie  o dz  oggzorno;

 iodello  T1  e  T1bz  per  zl  tesseramento  FIDAL,  coipzlat e  friat ( carzcabzlz  dal  no vro   zvo
www.vretz avletca.zv/z crzizonz); per z cztadznz  vranzerz, zl iodulo da coipzlare è zl iodello S1 e DR.

 Pagamento della quote vraizve POS dzretaienve zn caipo oppure vraizve bonzfco bancarzo (non contant):

Banca Popolare Mzlano IBAN: IT 08 A 05034 61560 000000000667 
Cenvro Marca Banca IBAN: IT 78 G 08749 12001 003000213478 

Con l'iscrizione riceverai la maglieta rossa di società e i pantaloncini.

Saraz ve  eravo con la Federaizone Ivalzana Avletca Leggera (FIDAL) e povraz perczò parveczpare alle gare olvre
ad e  ere a  zcuravo  za duranve glz allenaient  za duranve le gare; Tretz Avletca a  tpulavo una ulverzore
a  zcuraizone convro glz znforvunz. Per z ie z dz Seteibre e Otobre glz allenaient  z  tolgeranno nel Caipo
dz San Laiiaro (tedz orarz e gzornz  ul no vro  zvo www.vretz avletca.zv/orarz). Tretz Avletca è una  oczevi che,
pur  tolgendo attzvi dz attzaienvo all'avletca leggera, rzcono ce nella coipetizone zl talore educatto che le
è proprzo. La parveczpaizone alle gare dz Caipzonavo è perczò iolvo ziporvanve  za per la  oczevi che per glz
avlet e quzndz è rzchze va forveienve la pre enia aglz appunvaient agonz tcz, non con l'obzetto dz otenere
la tztorza ia con l'zipegno dz parveczpare e izglzorare  é  ve  z, nonché dz convrzbuzre al  ucce  o dz  quadra.
A que vo propo zvo chzedzaio az genzvorz dz zipegnar z a  tiolare z proprz fglz a parveczpare con a  zduzvi e
zipegno.  Verri  fornzvo  alle  faizglze,  zl  calendarzo  delle  gare  pretz ve  nel  pro  zio perzodo,  per  faczlzvare
l'organziiaizone faizglzare e otiziiare la vua pre enia (zl calendarzo  ari zn olvre dz ponzbzle  ul no vro  zvo
www.vretz avletca.zv/etent oppure   ul   zvo  www.fdalvretz o.zv).  Sul  no vro   zvo  vroteraz  anche  tarze
znforiaizonz   ulla  oczevi,  z  rz ulvat delle  gare,  le fovo e la  iodulz tca.  Iipara da  ubzvo zl  no vro ioto:
“Correre e giocare per crescere e fare atletca… con la A maiuscola!”

Rzferzient velefonzcz  Pre zdenve:  Rolando Zuccon:  320-7784726  -  Dzretore  Tecnzco:  Mary  Ma  arzn:  329-
0771228 - Dzretore Sportto: Fzlzppo Bellzn: 335-7941293 - Segreverza: Marcella Molzn: 335-5492021 dopo le
ore 14.00 o iazl: iarcella.iolzn@lzbero.zv (anche nel no vro  zvo www.vretz avletca.zv/convat)
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