Regolamento Sociale Sky Line Triathlon
Kids & Youth
Stagione Sportiva 2020/21

Giovanissimi: MC – CU – ES
Giovani: RA – YA – YB – JU
La quota sociale per il Triathlon Kids & Youth è di 580 € da versare in
reception in un'unica soluzione oppure in 4 rate:
• 1^ rata di 200 € entro il 30/09/20
• 2^ rata di 170 € entro il 30/11/20
• 3^ rata di 130 € entro il 31/01/21
• 4^ rata di 80 € entro il 31/03/21
Coloro che erano già tesserati nella stagione 2019/2020 all’atto del pagamento
della prima rata riceveranno un voucher pari a € 110 relativo ai mesi persi
causa COVID.
N.B. : in caso di più componenti dello stesso nucleo famigliare tesserati per una
qualsiasi delle nostre squadre agonistiche la quota è scontata del 10% per ogni atleta
(padre/madre, figli, fratelli ecc.)
Nel caso di quote già scontate per i famigliari il valore del voucher è calcolato sulla
quota scontata

La quota sociale comprende:
• le sedute di allenamento settimanali con l’allenatore da Settembre a Luglio;
• l’accesso agli impianti natatori di Casalpusterlengo e Codogno da settembre
2020 ad agosto 2021 negli orari indicati dalla società e comunicati
mensilmente dalla stessa;
• il tesseramento per la Sky Line Nuoto alla FITri ( e ad eventuali altre
federazioni su indicazione della società);
• l'iscrizione a tutte le gare di Triathlon ed altre specialità disputate durante la
stagione agonistica e decise dall’allenatore;
• il kit sociale composto da: maglietta, cuffia gara e telo.
Ogni articolo inserito nel kit delle stagioni precedenti potrà, per chi ne è interessato,
essere acquistato in negozio a prezzo scontato.

PARTECIPAZIONE ALLE GARE
La partecipazione alle GARE FEDERALI è obbligatoria qualora l'allenatore riterrà
l'atleta idoneo a gareggiare.
Se un'atleta regolarmente iscritto alla gara NON si presenta alla stessa senza
avvisare per tempo l'allenatore, come multa dovrà versare in reception la tassa gara.

OCCORRENTE PER GLI ALLENAMENTI
Ogni atleta dovrà munirsi autonomamente dell'OCCORRENTE PER GLI
ALLENAMENTI che sarà indicato dall'allenatore a seconda della categoria di
appartenenza.
Tutto il materiale venduto all'interno del nostro negozio è acquistabile dai tesserati
ad un prezzo scontato.
All’interno del negozio è inoltre acquistabile il BODY GARA SOCIALE
(obbligatorio per gareggiare).

CERTIFICATO MEDICO
E’ OBBLIGATORIO CONSEGNARE IN SEGRETERIA COPIA IN VALIDITA’
DEL CERTIFICATO MEDICO PER LA PRATICA SPORTIVA NON
AGONISTICA (Giovanissimi) E AGONISTICA (Giovani); QUEST’ULTIMO CON
DICITURA “TRIATHLON”, ENTRO L’INIZIO DEGLI ALLENAMENTI O
ENTRO LA SCADENZA ANNUALE DELLO STESSO.
IN CASO DI CERTIFICATO MEDICO SCADUTO GLI ATLETI SARANNO
ESCLUSI DAGLI ALLENAMENTI SINO A CONSEGNA DEL CERTIFICATO
RINNOVATO!
IL MODULO PER LA VISITA MEDICA E' SCARICABILE NELL'APPOSITA
SEZIONE SUL NOSTRO SITO O DISPONIBILE IN SEGRETERIA. OGNI
ATLETA E' LIBERO DI PRENOTARE LA VISITA DAL MEDICO SPORTIVO
CHE
PREFERISCE,
QUALORA
DOVESSIMO
STIPULARE
UNA
CONVENZIONE CON UNO STUDIO INFORMEREMO TUTTI I TESSERATI.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A
COORDINATRICE SQUADRE AGONISTICHE: GROPPI JESSICA 3389956036
ALLENATORE SQUADRA TRIATHLON: BALLERINI LEONARDO 3389329622

