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AZIENDA ULSS 9 TREVISO 

      

 

BENVENUTO in TREVISATLETICA!!!  

Ecco alcune notizie utili per iniziare o ricominciare l’attività sportiva per l’anno 2021-2022. 
 
Per l’iscrizione occorre la seguente documentazione:  

 Modulo di iscrizione alla società, compilato e firmato da ritirare presso il campo di atletica o da scaricare 
dal sito (www.trevisatletica.it/iscrizioni); 

 il certificato medico: dal 12° anno di età il certificato medico dev’essere di tipo agonistico, rilasciato dalle 
strutture ULSS gratuitamente fino ai 18 anni, oppure da un medico sportivo abilitato. 

       Di seguito gli studi medici convenzionati con la società: 

        #  a Paese presso SportScience tel.: 0422-452312  

       #  a Monastier presso La Casa di Cura Giovanni XXXII tel.: 0422-896470 (con codice tessera dedicato, chiedi 
alla segretaria Marcella se non l’hai ricevuta). 

       Si potrà accedere agli allenamenti solo se in possesso di un certificato medico in corso di validità.        

 dai 14 anni: copia del documento di identità (dal 2008 e prec.). Per cittadini che non hanno la cittadinanza 
italiana, serve una copia del permesso di soggiorno; 

 modello T1 per il tesseramento FIDAL, compilati e firmati (scaricabili anche dal nostro sito 
www.trevisatletica.it/iscrizioni); per i cittadini stranieri, il modulo da compilare è il modello S1 e DR. 

 Pagamento della quote tramite POS direttamente in campo oppure tramite bonifico bancario 

 (con il pagamento in contanti  non sarà possibile detrarre la spesa sportiva in 730 o Unico): 

Banca Popolare Milano IBAN: IT 08 A 05034 61560 000000000667  
Centro Marca Banca IBAN: IT 92 A 08749 12001 000000213478 (NUOVO IBAN) 

 

Con l'iscrizione riceverai la maglietta rossa di società! 

 

Sarai tesserato con la Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL) e potrai perciò partecipare alle gare oltre 
ad essere assicurato sia durante gli allenamenti sia durante le gare; TrevisAtletica ha stipulato una ulteriore 
assicurazione contro gli infortuni. Entrambe le assicurazioni non coprono gli infortuni in assenza di certificato 
medico valido per l’attività sportiva.  

 

http://www.trevisatletica.it/iscrizioni
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Gli allenamenti si svolgeranno nel Campo di Atletica di Via delle Medaglie d’Oro – zona Ghirada  (vedi orari e 
giorni sul nostro sito www.trevisatletica.it). Ai atleti e/o genitori chiediamo di comunicare agli allenatori il 
proprio numero di cellulare per essere inseriti nel gruppo whatsapp di categoria ed avere tutte le notizie 
relative agli allenamenti e alle gare. I numeri di telefono degli allenatori sono pubblicati nel nostro sito.   

 TrevisAtletica è una società che, pur svolgendo attività di avviamento all'atletica leggera, riconosce nella 
competizione il valore educativo che le è proprio. La partecipazione alle gare di Campionato è perciò molto 
importante sia per la società che per gli atleti e quindi è richiesta fortemente la presenza agli appuntamenti 
agonistici, non con l'obiettivo di ottenere la vittoria ma con l'impegno di partecipare e migliorare sé stessi, 
nonché di contribuire al successo di squadra. A questo proposito chiediamo ai genitori di impegnarsi a 
stimolare i propri figli a partecipare con assiduità e impegno. Verrà fornito alle famiglie, il calendario delle gare 
previste nel prossimo periodo, per facilitare l'organizzazione famigliare e ottimizzare la tua presenza (il 
calendario sarà in oltre disponibile sul nostro sito www.trevisatletica.it/eventi oppure sul sito www.fidal.it). 

 Sul nostro sito troverai anche varie informazioni sulla società, i risultati delle gare, le foto e la modulistica. 
Impara da subito il nostro motto: “Ambizione, Determinazione e Coraggio!” 

 
Riferimenti telefonici  
Presidente: Rolando Zuccon: 320-7784726 
Direttore Tecnico: Mary Massarin: 329-0771228 
Direttore Sportivo: Filippo Bellin: 335-7941293 
Segreteria: Marcella Molin: 335-5492021 dopo le ore 14.00 per tutte le informazioni 
                                     mail: marcella.molin@libero.it  
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