Circolare Corso a.s. 2020/2021

PROGETTO FILO BLU POLCENIGO
GINNASTICA ARTISTICA E RITMICA COREOGRAFATA
Luogo:

POLCENIGO – VIA CJASARIL - TENSOSTRUTTURA

Inizio lezioni:

Martedì 27 aprile 2021

Percorsi:

I° ciclo 10 incontri aprile maggio 2021

Orario: **
**Gli orari potranno subire variazioni e saranno definiti nel corso della stagione
** la formazione dei gruppi è a discrezione dei tecnici
*** l’attività sarà avviata al raggiungimento delle 8 iscrizioni

Quote S.S. :
2020/2021

Quota Associativa
[per tutti] *
€ 20,00

Quota/Ciclo
(da pagare al momento
dell’iscrizione)
€ 50,00

*

La quota associativa comprende la copertura assicurativa di base a decorrere dalla data di iscrizione fino al 31/08/2021 e consente l’accesso ai
corsi/attività organizzati dall’Associazione.

Lunedì

CATEGORIA

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Propedeutica GA GRCOR

17.00 – 18.00

17.00 – 18.00

1-2 elementare GA GRCOR

17.00 – 18.00

17.00 – 18.00

3-4-5 elementare GA

18.00 – 19.00

18.00 – 19.00

Medie GA

18.00 – 19.00

18.00 – 19.00

Modalità di
pagamento:

Bonifico

Iban: IT30 J 05336 64950 0000 30068132

POS

p/o Segreteria A.P.D. LIBERTAS PORCIA

Venerdì

Indicare nella causale: cognome/
nome minore, disciplina e nr
ciclo attività
mar e ven 15 - 19

Certificato medico:

Non agonistico, presso il medico di fiducia, è obbligatorio per Legge dai 6 anni compiuti 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:
a socio o variazioni

Scaricabile dal sito www.libertasporcia.it o ritirabile in Segreteria nei giorni ed orari sopra indicati.
Può essere inoltrato alla Segreteria via e-mail, purché debitamente scansionato,firmato e
accompagnato da: copia del certificato medico e pdf della tessera sanitaria.

Autocertificazione
Covid:
Info tecniche:

Scaricabile dal sito www.libertasporcia.it o ritirabile in Segreteria; va’ presentata firmata e
sottoscritta al tecnico a inizio corso
Sarà necessario presentarsi all’ingresso almeno 10 minuti prima per permettere di svolgere le
procedure con calma e correttamente.

