
Via Goethe 148 

18038 - Sanremo - Im 

345.3426463 

info@rivieratriathlon.com 

Contatti istruttori: 

 

Carola: 

393.0770062 - carola.b@rivieratriathlon.com 

Andrea: 

345.0045043 - andrea.d@rivieratriathlon.com 

Alessandro: 

340.0952669 - alessandro.e@rivieratriathlon.com 

Modulo di iscrizione 

Iscrizione per: 
1 settimana - da __/__ a __/__ 

2 settimane - da __/__ a __/__ 

4 settimane - da __/__ a __/__ 

8 settimane - da __/__ a __/__ 

12 settimane - da __/__ a __/__ 

€ 80,00 

Prezzo 

€ 150,00 

€ 260,00 

€ 480,00 

€ 660,00 

Bonifico Bancario - Banca Carige fil. Riva Ligure 

CC Riviera Triathlon 1992 
Iban IT31Z0617549050000000111320  

Contanti 

Modalità di pagamento 

Assegno - intestato a Riviera Triathlon 1992 

Totale: 

Io sottoscritto                                              residente a 

Via                                                 Cell. 

Genitore di                                     nato a                   il 

E-mail 

Data,                                                       firma 

 

Triathlon Summer Camp 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

Io sottoscritto                                                       dichiaro di avere ricevuto le 

informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo 

ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, accon-

sento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indica-

te nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumenta-

li alla gestione del rapporto contrattuale. 

Data,                                                       firma 



Cosa portare 

Cappellino, 2 magliette, ber-

muda, scarpe da ginnastica, co-

stume, ciabatte, asciugamani/

accappatoio, crema solare. 

 

Documenti 

Copia del certificato medico di 

buona salute o del certificato 

medico di idoneità agonistica. 

 

La giornata tipo 

14.30 ritrovo 

14.40-15.30 compiti 

15.30-17.00 giochi 

17.00-17.30 merenda 

17.30-18.30 attività sportiva 

(verranno alternati nuoto, cicli-

smo e corsa). 

 

3 Istruttori 

di esperienza. 

 

La fascia di età 

Interessata è quella dei nati tra 

il 1998 e il 2003. 

La società 

La Riviera Triathlon 1992, da 

quasi 20 anni, promuove la di-

sciplina del triathlon e il suo 

insegnamento nella Provincia 

di Imperia, anche fra i giova-

ni. 

 

Quando 

Da lunedì 27 giugno a vener-

dì 2 settembre. 

Dal lunedì al venerdì. 

Dalle 14.30 alle 18.30. 

 

Dove 

Presso i Bagni La 

Brezza situati a 

Sanremo in Strada 

Tre Ponti 30. 

 

Triathlon Summer Camp 

Costi 

1 settimana € 80,00 

2 settimane € 150,00 

4 settimane € 260,00 

8 settimane € 480,00 

10 settimane € 590,00 

 

Comprende ingresso alla 

spiaggia, merenda, istruttore, 

tesseramento Fitri. 

 

Sconti 

Sconto del 10% se cliente dei 

Bagni La Brezza 

Sconto del 10% se già tesserato 

Riviera Triathlon 1992 

Sconto del 5% secondo figlio 

Sconto del 10% terzo figlio 

 

Al termine 

del corso verrà effettuata una 

prova di triathlon fra tutti i par-

tecipanti. 


