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Carissimo/a, 

 

la nuova stagione è alle porte e grazie al rinnovato accordo con la Sport Management, nuova società che gestisce la 

Piscina Comunale di Sanremo, la Riviera Triathlon 1992 gestirà direttamente tutti i corsi riservati al triathlon. 

 

In particolare la società gestirà: 

• i giovanissimi - categorie Cuccioli (2004 e 2005); Esordienti (2002 e 2003); Ragazzi (2000 e 2001) 

 

Categoria Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Cuccioli N 18.30-19.30 - C 18.30-19.30 - B 17.30-18.30 - 

Esordienti N 18.30-19.30 - C 18.30-19.30 N 17.30-18.30 B 17.30-18.30 - 

Ragazzi N 17.30-18.30 C 16.30-17.30 B 17.00-18.30 N 17.30-18.30 C 16.30-17.30 - 

 

• i giovani - categorie Youth A (1998 e 1999); Youth B (1996 e 1997); Junior (1994 e 1995) 

 

Categoria Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Tutte N 19.30-20.30 
C 15.00-16.00 

o 19.00-20.00 
B 15.00-17.00 N 19.30-20.30 

C 15.00-16.00 

o 19.00-20.00 

B 09.30-11.30 

o 14.30-16.30 

 

• gli U23 (fino al 1990) 

 

Categoria Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Tutte N 20.30-21.30 
C 15.00-16.00 

o 19.00-20.00 
B 15.00-17.00 N 20.30-21.30 

C 15.00-16.00 

o 19.00-20.00 

B 09.30-11.30 

o 14.30-16.30 

 

Le quote per poter partecipare ai corsi 2012/2013 sono le seguenti: 

 

Quota categoria Rinnovo 

Cuccioli (2004-2005) € 370,00 

Esordienti (2002-2003) € 550,00 

Ragazzi (2000-2001) € 630,00 

YA, YB, JU (1994>1999) € 690,00 

U23 (1990>1993) € 345,00 

 
Le modalità di pagamento: 

• in unica rata all’atto dell’iscrizione; 

• in tre rate così suddivise: all’atto dell’iscrizione (50%); 21 gennaio 2013 (30%); 22 aprile 2013 (20%); 
 
tramite 

• bonifico bancario su conto corrente intestato a Riviera Triathlon 1992 presso Banca Carige, filiale di Riva Ligure – 
Codice IBAN IT31Z0617549050000000111320; 

• tramite assegno intestato a Riviera Triathlon 1992. 
 
Sconti: 

• 10% sul totale delle 2 quote se due figli; 

• 20% sul totale delle 3 quote se tre figli. 
 
 
Con il tesseramento si ha diritto: 

• all’assicurazione infortuni nominativa (vedi allegato); 

• all’assicurazione di Responsabilità Civile (vedi allegato); 

• ad allenarsi, presso la Piscina Comunale a partire dal 1 ottobre per i giovanissimi; 

• ad allenarsi, presso la Piscina Comunale a partire dal 15 ottobre per i giovani e U23; 

• iscrizioni alle gare. 
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Si potrà procedere alle iscrizioni: 

• dal lunedì al sabato (escluso il mercoledì), presso il distributore AGIP di Via Martiri della Libertà, 23 – chiedere di 
Mario De Franco; 

• previo appuntamento telefonico al numero 345.3426463. 
 

 

Ti ricordo che: 

• sul sito www.rivieratriathlon.com troverai in tempo reale nuove notizie e/o informazioni; 

• per sostenere la visita medica di Idoneità Agonistica dovrai telefonare al numero verde 800717268 almeno 2 

mesi prima della scadenza della tua vecchia visita presentando la domanda in allegato debitamente compilata; 

• di dotarti entro l’inizio degli allenamenti, se già non le hai, di un paio di palette per il nuoto; 

• se sei minorenne dovrai comunicare i dati di uno dei genitori per poter emettere ricevuta per la detrazione 

d’imposta IRPEF e precisamente: Nome _________________, Cognome _________________, Residenza 

__________________________________, Data di Nascita _____________, Codice Fiscale 

________________; 

• comunica cortesemente anche eventuali cambi di residenza, il tuo indirizzo e-mail per comunicazioni più rapide 

ed il tuo numero di telefono. 

 

Ti ricordo, infine, che l’importo corrisposto dà diritto a una detrazione d’imposta IRPEF pari al 19% dell’importo pagato 

fino a un massimo di € 210,00 su base annua e complessivo per ciascuna persona che effettui il pagamento, come 

disposto dall’art. 15, I comma, lettera i quinquies del T.U.I.R e relativo decreto di attuazione del 28/03/2007. 

 

 

Il Presidente 

Dott. Daniele Moraglia 


