
ISCRIZIONI / RINNOVI ASD Escape Tuscany Triathlon 2022 

Il tesseramento in ETT per l'anno 2022 è valido dal 1 Gennaio 2022 al 31 
Dicembre 2022 

ETT & ILLEGAL TRIATHLON 
entrare a far parte di questo team significa accettare la filosofia 
ILLEGAL:  assoluta libertà, divertimento, partecipazione… ”Hai 
Freddo?...STAY HOME"  

PROCEDURE DI TESSERAMENTO 
Il tesseramento in ETT è libero e aperto a chiunque, e potrà avvenire dal 15 
Novembre 2021 con una quota agevolata di iscrizione di Euro 75,00  
la quota comprende: 
tesseramento F.I.Tri. Atleta Agonista  2022 
qualifica di Socio asd Escape Tuscany Triathlon 2022 
per coloro che vogliono iscriversi solo come socio ETT la quota di iscrizione è 
di Euro 50,00 

In qualsiasi momento della stagione è comunque possibile iscriversi 
con una maggiorazione di costo. 
Per tesserarsi si dovrà: 
versare la quota sociale annuale mediante Bonifico Bancario alle seguenti 
coordinate: 

Conto Corrente intestato a ASD ESCAPE TUSCANY TRIATHLON  
Banca Monte Dei Paschi Di Siena 
IBAN IT 40Z0103024800000003044784 

L’eventuale tassa di trasferimento da altra società FITRI è sempre a carico 
dell’atleta, nel caso di TRASFERIMENTO FITRI verrà effettuato a partire dal 
1° Febbraio 2022 
Nel caso di trasferimento da altra società FITRI, si dovranno aggiungere 
25,00 euro. 
N.B. Questi costi di trasferimento sono corrisposti esclusivamente alla 
Federazione, e non siamo in nessun modo noi a deciderli. 
MEMORANDUM: 
Per validare il tesseramento dovrai inviare all’indirizzo : 
escapetotuscanytriathlon@live.com 
copia di avvenuto pagamento 
Conto Corrente intestato a ASD ESCAPE TUSCANY TRIATHLON  
Banca Monte Dei Paschi Di Siena 
IBAN IT 40Z0103024800000003044784 
copia del documento di identità e codice fiscale 



certificato medico agonistico in corso di validità (se non disponete del 
certificato medico potete chiamare la nostra segreteria dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9:30 alle ore 13:00 al numero 0584-631065, e fare domanda per il 
modulo di richiesta visita medica) 
foto tessera o foto in cui il volto sia ben visibile (sarà usata per il tesserino 
FITRI) 

ESCAPE TUSCANY TRIATHLON TEAM UNIFORMS 2022 

BODYGARA ETT OBBLIGATORIO gare Nazionali-Internazionali-IM 

BODYGARA ETT sbracciato Euro 90,00 

viene inserito il proprio cognome sul fronte e 
retro 
  

     taglie  XS   S   M   L   XL  

 

BODYGARA ETT mezza manica  
LONG DISTANCE Euro 130,00 

viene inserito il proprio cognome sul retro 

taglie XS  S  M  L  XL 
 

COMPLETINO 
ETT  BIKE 
Euro 140,00 
separati : 
Maglia 
Euro 45,00 
Salopette 
Euro 65,00 
Gilè Euro 55,00 
Manicotti Euro 15,00 

taglie XS S M L XL


