
 

 
 
 
 
 
 
Trento, settembre 2017. 

 
        Com. n. 03/2018 
                A tutti gli iscritti e nuovi tesserati 
                nati 2003/2004 
 
L’A.S.D. ATLETICA TRENTO con la presente comunica che da lunedì 6 novembre inizia la 

preparazione invernale presso la palestra dell’istituto professionale Servizi alla Persona e del 
legno Sandro Pertini di Viale Verona, 141 (di fronte al distretto militare) con i seguenti orari: 
    

lunedì  dalle 18.00 alle 19.30 
 venerdì dalle ore 18.00 alle 19.30 

   
A tutti gli atleti/e già tesserati nel 2017 che intendono partecipare all’attività viene richiesta 

la quota associativa annuale di €. 300,00.  
La quota è comprensiva di tessera sociale anno 2018– cartellino FIDAL  - maglietta 2018,  
abbonamento entrata al campo scuola e palestra. 
Per i nuovi tesserati la quota associativa annuale è di €. 340,00. 
La quota è comprensiva di tessera sociale anno 2018– cartellino FIDAL  - maglietta 2018,  tuta 
sociale, zainetto   e abbonamento entrata al campo scuola e palestra. 
Se nei corsi del settore giovanile organizzati dall’atletica Trento sono presenti altri fratelli  il 

costo verrà ridotto del 30%  per il secondo fratello e del 50% per il terzo. 
Tale quota deve essere versata tramite bonifico bancario intestato ad Atletica Trento cassa 
Rurale di Trento IT  91  O  08304  01810  000010082840 con il nominativo e codice fiscale di 
chi ha fatto il versamento (serve per eventuale  detrazione fiscale). 
A tutti i giovani viene richiesto obbligatoriamente il certificato medico di idoneità sportiva (da 
far pervenire in originale in segreteria. Il certificato viene rilasciato gratuitamente 

dall’Azienda Sanitaria con richiesta scritta della società.  
 
Sul sito dell’Atletica Trento troverete alla voce modulistica la scheda dati da completare e 
firmare e  la richiesta di  tesseramento. Tutto questo va spedito  per via mail al seguente 
indirizzo: segreteria@atleticatrento.it  insieme alla copia di bonifico o via fax 0461/342180.  
 
I numeri di telefono degli istruttori sono:  Giovanni Passarella  tel. 334 6553350 
                                                                      Luca Fantuzzi tel. 340 9256990   

        Bruno Zorzi   
 
Il numero di telefono del responsabile del settore giovanile Ugo Lucin è:  329 6725620 

 
La società per la presentazione dell’attività stagione 2017/2018 ha il piacere di invitare i 
genitori, il giorno venerdì 3 novembre ad ore 18.00 presso la palestra, per un incontro 
informativo. 
L’A. S. D. Atletica TRENTO  con l’occasione vi augura una buona attività sportiva. 
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