Circolare Corsi a.s. 2021/2022

GINNASTICA ARTISTICA – CORSI
Luogo:

Palestra scuola elementare SANT’ANTONIO di PORCIA, Via Lazio
Palestra scuola elementare di POLCENIGO, Via Piantuzze

Inizio lezioni:

da lunedì 13 settembre 2021

Fine lezioni:

31 maggio 2022
1. L’assegnazione ai gruppi è su valutazione dello staff tecnico

PALESTRE

GIORNO

SCUOLA
MATERNA

SANT’ANTONIO DI
PORCIA

MARTEDì

16.30 – 17.30

1°/2° PRIMARIA

MERCOLEDì
GIOVEDì

SECONDARIA

17.30 – 18.30
16.30 – 17.30

17.30 – 18.30

16.30 – 17.30

17.30 – 18.30

18.30 – 19.30

16.30 – 17.30

VENERDì
ROMANO DI
FONTANAFREDDA

SABATO

POLCENIGO

MARTEDì E GIOVEDì

11.00 – 12.30
17.00 – 18.00

QUOTA
ASSICURATIVA
(per tutti)
€20,00

Quote:

3°/4°/5°
PRIMARIA

QUOTAXMODULO
Materna ed
Elementari
€40,00

18.00 – 19.00

17.30 – 19.00

QUOTAXMODULO
Medie
€50,00

La quota associativa comprende la copertura assicurativa di base a decorrere dalla data di iscrizione fino al 31/08/2022 e consente l’accesso ai
corsi/attività organizzati dall’Associazione, inoltre per i neo associati, da diritto a n. 2 lezioni di prova.
La quota relativa al modulo va versata a inizio dello stesso; da gennaio 2022 le date delle attività verranno comunicate mezzo mail ai tesserati.

Nr. Rata

1° modulo[+quota associativa]
2° modulo
3° modulo

Scadenza

PROPEDEUTICA
ED ELEMENTARI

SCUOLE MEDIE

all’iscrizione
15 ottobre 2021
19 novembre 2021

€ 60,00
€ 40,00
€ 40,00

€ 70,00
€ 50,00
€ 50,00

BONIFICO

IT30 J 05336 64950 0000 30068132

Causale: cognome + nome + nr modulo

POS

Carta di debito o credito

Segreteria: mar ven 15 - 19

Ogni incremento orario può comportare una variazione della quota annuale. Per info rivolgersi alla segreteria.

Certificato medico:

è obbligatorio per Legge e dovrà essere presentato (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 da richiedere tramite mail all’indirizzo sopra indicato.

a socio o variazioni

Può essere inoltrato alla Segreteria scansionato, purché debitamente firmato e accompagnato
da copia del certificato medico, della tessera sanitaria copia del versamento.
Per eventuali informazioni e chiarimenti sui corsi le insegnanti Karin 333 20 616 32 ed Elisa
338 977 16 42 sono a disposizione dei genitori. Accesso alle palestre e Green Pass soggetto a
normative vigenti.

Info tecniche:

