
Corsi  a.s. 2022/2023 

  GINNASTICA RITMICA COREOGRAFATA 
Luogo: Palestra scuola elementare ROMANO di Fontanafredda, Via G. Oberdan 

Inizio aBvità: martedì 20 se9embre 2022 – agonismo dal 5 se9embre 

Sospensione: dal 23 dicembre al 6 gennaio – agonismo da concordare 

Fine aBvità: corsi base 31 maggio 2023 – agonismo prosegue a giugno 

1 L’assegnazione ai gruppi è su valutazione dello staff tecnico. 
Al fine di mantenere la qualità formaLva dei corsi proposL, gli orari potranno subire variazioni. L’assegnazione al gruppo è su valutazione dei tecnici. 

             Nel corso della stagione i tecnici si riserveranno di valutare la creazione di una sezione di PRE agonismo. 

La quota associaLva comprende la copertura assicuraGva di base a decorrere dalla data di iscrizione fino al 31/08/2023 e consente l’accesso ai corsi/aRvità 
organizzaL dall’Associazione, inoltre per i neo associaG, da diri9o a  n. 2 lezioni di prova. 

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

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

 Non saranno accePate richieste d’iscrizione prive di cerLficato 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 
cerGficato medico, della tessera sanitaria copia del versamento. 

Info tecniche: Per eventuali informazioni e chiarimenL inerenL ai corsi e alle aRvità è possibile conta9are la Segreteria.

Orario1: CATEGORIA Martedì Giovedì

 
Scuola materna + 1 
elementare 16.30 – 17.30                           16.30 – 17.30

 Elementari e oltre 17.30 – 18.30 17.30 – 18.30

AGONISMO 1 18.30 – 20.30 18.30 – 20.30

Quote QUOTA ASSICURATIVA 
(obbligatoria)

QUOTA CORSI BASE 
annuale

QUOTA AGONISMO 
annuale

 € 20,00 € 340,00 € 470,00

NR. RATA SCADENZA CORSI BASE AGONISMO

1^ rata All’iscrizione € 110,00 € 170,00

2^ rata 20 dicembre 2022 € 130,00 € 170,00

3^ rata 14 marzo 2023 € 100,00 € 150,00

Modalità di 
pagamento:

BONIFICO IT 17 B 06230 64950 0000 15070889 Causale: cognome + nome + disciplina

POS  Carta di debito o credito Segreteria: mar ven 17 - 20

http://www.libertasporcia.it

