
 

Circolare  Informativa  Corsi  S.S. 2018/2019 

AVVIAMENTO  RITMICA 
 

 

Luogo: Palestra della scuola elementare di Polcenigo; 

Inizio lezioni: martedì 17 settembre 2019 

Sospensione: dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019  –  Ripresa: martedì 8 gennaio 2019 

Fine  lezioni: giovedì 30 maggio 2019   

Orario
1
: Giorno Scuola 1^ e 2^ 

  Materna Elementare 

 Lunedì 16.30 – 18.00 
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 delle insegnanti. 

Quote S.S. : Quota Associativa Quota Corso 

2018/2019 [per tutti] 
2 

[per tutti] 
2 

 € 20,00 € 160,00 
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. 3 rate di pari importo che dovranno essere 

pagate come da scadenze sotto riportate. 

 

Nr. Rata Scadenza Importo 

1^ rata [compresa quota associativa] all’iscrizione € 80,00 

2^ rata 20 DIC. 2018
3
 € 50,00 

3^ rata 14 MAR. 2019 € 50,00 
3 

I bonifici effettuati dopo questa data saranno contabilizzati a gennaio 2019. 

    
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, le insegnanti Chiara Cadamuro 347 

8349775 e Federica Russo 3480376957 è a disposizione dei genitori ad ogni cambio turno, 

presso la palestra della scuola elementare di Polcenigo. 

 


