AZIENDA ULSS 9 TREVISO
Associazione Sportiva Dilettantistica
Iscritta aa registro nazionaae società dea CONI n° 21538

BENVENUTO in TREVISATLETICA!!!
Ecco alcune notize utlz ee znzizaee o ezcomznczaee l0atizi4 s oetia ee l0anno 2020-2021.
Pee l0zscezizone occoeee la seguenie documeniaizone:
 Modulo di iscrizione alla società, com zlaio e femaio da ezteaee eesso zl cam o dz ailetca o da scaezcaee
dal szio;


il certicato medico: dal 12° anno dz ei4 zl ceetfcaio medzco dei0esseee dz t o agonzstco, ezlasczaio dalle
sieu#uee ULSS geaiuziamenie fno az 18 annz, o uee da un medzco s oetio abzlziaio.
Dz seguzio glz siudz medzcz conienizonat con la soczei4:
# a Paese eesso S oeiSczence iel.: 0422-452312,
# a Monastee eesso La Casa dz Cuea 0zoiannz XXXII iel.: 0422-896470 (con codzce iesseea dedzcaio).
Si potrà accedere agli allenament olo e in po e o di un certicato medico in cor o di validità.

 daz 14 annz: co za del documento di identtà (dal 2007 e eec.). Pee cz#adznz che non hanno la cz#adznania
zialzana, seeie una co za del eemesso dz soggzoeno;
 modello T1 ee zl tesseramento FIDAL, com zlat e femat (scaezcabzlz anche dal nosieo szio
www.ieeizsailetca.zitzscezizonz); ee z cz#adznz sieanzeez, zl modulo da com zlaee è zl modello S1 e DR.
 Pagamento della quote ieamzie POS dzee#amenie zn cam o o

uee ieamzie bonzfco bancaezo

(con il pagamento in contant non arà po ibile detrarre la pe a portva in 730 o Unico):
Banca Po olaee Mzlano IBAN: IT 08 A 05034 61560 000000000667
Cenieo Maeca Banca IBAN: IT 92 A 08749 12001 000000213478 (NUOVO IBAN)

Con l'iscrizione riceverai la maglieta rossa di società e i pantaloncini.
Saeaz iesseeaio con la Fedeeaizone Iialzana Ailetca Leggeea (FIDAL) e oieaz eeczò aeiecz aee alle gaee oliee
ad esseee asszcueaio sza dueanie glz allenament sza dueanie le gaee; TeeizsAiletca ha st ulaio una ulieezoee
asszcueaizone conieo glz znfoeiunz. Enieambe le asszcueaizonz non co eono glz znfoeiunz zn assenia dz ceetfcaio
medzco ialzdo ee l0atizi4 s oetia.
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0lz allenament sz siolgeeanno nel Cam o dz Ailetca dz Vza delle Medaglze d0Oeo – iona 0hzeada (iedz oeaez e
gzoenz sul nosieo szio www.ieeizsailetca.zi). Az ailet chzedzamo dz comunzcaee aglz allenaioez zl eo ezo numeeo
dz cellulaee ee esseee znseezt nel geu o whaisa ed aieee iu#e le notize eelatie aglz allenament e alle
gaee. I numeez dz ielefono deglz allenaioez sono ubblzcat nel nosieo szio.
TeeizsAiletca è una soczei4 che, ue siolgendo atizi4 dz aiizamenio all'ailetca leggeea, ezconosce nella
com etizone zl ialoee educatio che le è eo ezo. La aeiecz aizone alle gaee dz Cam zonaio è eeczò molio
zm oeianie sza ee la soczei4 che ee glz ailet e quzndz è ezchzesia foeiemenie la eesenia aglz a uniament
agonzstcz, non con l'obzetio dz o#eneee la iz#oeza ma con l'impegno di partecipare e migliorare sé stessi,
nonché dz coniezbuzee al successo di squadra. A quesio eo oszio chzedzamo az genzioez dz zm egnaesz a
stmolaee z eo ez fglz a aeiecz aee con asszduzi4 e zm egno. Veee4 foenzio alle famzglze, zl calendaezo delle gaee
eeizsie nel eosszmo eezodo, ee faczlziaee l'oeganziiaizone famzglzaee e otmziiaee la iua eesenia (zl
calendaezo sae4 zn oliee dzs onzbzle sul nosieo szio www.ieeizsailetca.ziteient o uee sul szio www.fdal.zi).
Sul nosieo szio ieoieeaz anche iaeze znfoemaizonz sulla soczei4, z ezsuliat delle gaee, le foio e la modulzstca.
Im aea da subzio zl nosieo mo#o: “Ambizione, Determinazione e Coraggio!”
Rzfeezment ielefonzcz
Peeszdenie: Rolando Zuccon: 320-7784726
Dzee#oee Tecnzco: Maey Massaezn: 329-0771228
Dzee#oee S oetio: Fzlz o Bellzn: 335-7941293
Segeeieeza: Maecella Molzn: 335-5492021 do o le oee 14.00 ee iu#e le znfoemaizonz
mazl: maecella.molzn@lzbeeo.zi
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