
 

Circolare  Informativa  Corsi  S.S. 2018/2019 

  ATLETICA LEGGERA 
 
 
 

Luogo: Campo di atletica “Mario Agosti”  di Pordenone via S. Vito 

Inizio attività: lunedì  3 settembre 2018 

Fine  attività: sabato 3 agosto 2019 

Orario
1
: CATEGORIA ETÀ Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 Esordienti  
A, B e C 

6-9 17.00-18.00   17.00-18.30  

 10-11 17.30-19.00   18.00-19.30  

 Ragazzi 12-13 17.30-19.30   18.00-19.30  

 Cadetti 14-15 

 17.30-19.30 17.30-19.30  17.30-19.30 
 Allievi 16-17 

 Junior 18-19 

 Assoluti 20 e oltre 

1 
Al fine di mantenere la qualità formativa dei corsi proposti, gli orari potranno subire variazioni. La preferenza verrà 

data secondo ordine cronologico di iscrizione. L’assegnazione al gruppo è su valutazione degli insegnanti. 

Quote A.S. : 
2018/2019 

Quota Associativa 
[per tutti] 

2
 

Quota Annuale  

 € 20,00 € 220,00 

2 La quota associativa comprende la copertura assicurativa di base a decorrere dalla data di iscrizione fino al 

31/12/2019 e consente l’accesso ai corsi/attività organizzati dall’Associazione, inoltre per i neo associati, da diritto 
a  n. 2 lezioni di prova. 

Rateizzazione: La “quota corso” può essere frazionata in n. 2 rate di pari importo che dovranno essere 
pagate come da scadenze sotto riportate. 

 La quota associativa non è frazionabile ed in caso di pagamento rateizzato dovrà essere 
versata insieme alla 1^ rata. 

Nr. Rata Scadenza Tutte le Categorie 

1^ rata [compresa quota associativa] all’iscrizione € 130,00 

2^ rata 14 MAR. 2019  € 110,00 
  

    
Modalità di 
pagamento: 

Bonifico Iban: IT30 J 05336 64950 0000 30068132 
Indicare nella causale: cognome/ 

nome atleta, disciplina e nr. rata 

 Contante p/o Segreteria A.P.D. LIBERTAS PORCIA  mar e ven 15 - 19 

Certificato medico: è obbligatorio per Legge e dovrà essere presentato (anche in copia) al momento dell’iscrizione. 

 Non saranno accettate richieste d’iscrizione prive di certificato medico in corso di validità.  

Modulo adesione : Scaricabile dal sito  www.libertasporcia.it o ritirabile in Segreteria nei giorni ed orari  sopra indicati. 
a socio o variazioni Può essere inoltrato alla Segreteria via e-mail, purché debitamente firmato e sottoscritto ed 

accompagnato da copia del certificato medico e copia del versamento come sopra specificato. 

Info tecniche: Per eventuali informazioni e chiarimenti sui corsi, gli insegnanti Rudi Trost  349 6642475, 
Nadia Putto  339 3966661, Anna Tramontin  3453460360 e Andrea Beriotto  346 1262117 
sono a disposizione dei genitori ad ogni cambio turno, presso il campo di atletica. 

 
 

http://www.libertasporcia.it/

