
PROGRAMMA ATTIVITÁ 2016-2017 

Minibasket  
Minivolley 

Scuola Calcio  
 Pulcini Calcio  

Attività Polivalente 
Atletica Junior 

Tennis Tavolo ragazzi 

Il pagamento della quota di partecipazione 
alle attività è stabilito in € 200,00 da versare in 
unica soluzione o rateizzato come segue: 
€ 100,00 all’iscrizione 
€ 100,00 entro il 20 gennaio 2017. 
Obbligatorio il pagamento della tessera sociale 
all’inizio della stagione 2016-2017 
> costo tessera è pari a € 12,00 fino a 15 anni
[€ 15,00 per nuova iscrizione] 

Eventuali richieste di rimborso dei corsi 
saranno prese in considerazione previa 
presentazione di certificato medico 
attestante l’impossibilità a svolgere 
l’attività. 

N.B. BASKET VOLLEY CALCIO ATLETICA: 
per l’eventuale  dotazione  
abbigliamento/borsa rivolgersi ai 
propri responsabili, e verrà chiesto un 
contributo pari al valore del capo 
richiesto.  

Gli allenatori delle squadre hanno la 
responsabilità di verificare prima 
dell’inizio delle attività della stagione 
che gli atleti siano: 
> in regola con il pagamento della 
tessera sociale per la stagione 2016-
2017; 
> in regola con il pagamento 
dell’iscrizione al corso o all’attività della 
squadra di cui fanno parte. 
Gli stessi dovranno inoltre comunicare 
alla segreteria eventuali variazioni 
degli elenchi nominativi. 
 

Si rammenta inoltre che per la 
pratica delle attività sportive è 
obbligatorio possedere il certificato 
medico rilasciato dal Pediatra o 
Medico di base IN ORIGINALE; tale 
certificato ha validità di un (1) anno 
dalla data di rilascio.*sarà 
trattenuto dalla segreteria+  
 

 
A coloro i quali non risultino in regola 
con uno o entrambe i pagamenti sopra 
menzionati o non abbiano regolare 
certificato medico dovrà rigorosamente 
essere impedito di praticare qualsiasi 
attività fino alla regolarizzazione dei 
pagamenti stessi e/o documenti 
richiesti. 
 
Per l’esecuzione delle verifiche 
richiamate, gli allenatori potranno 
avvalersi dell’ausilio degli 
accompagnatori delle squadre e del 
supporto dei rispettivi presidenti di 
sezione. La segreteria provvederà a 
fornire gli elenchi aggiornati con la 
composizione delle squadre e lo stato 
dei pagamenti. 
 

Atleti delle Squadre 

Il pagamento della quota di partecipazione 
alle attività è stabilito in € 200,00 da versare in 
unica soluzione oppure in due rate .                
La quota per  ATLETICA  è  € 120,00.               
Obbligatorio il pagamento della tessera sociale 
all’inizio della stagione 2016-2017   > costo 
tessera è pari a € 18,00 *€ 21,00 per nuova 
iscrizione+ -  da 16 anni e oltre. 

Sci 

Scuola sci-Snowboard: 
           €  225.00  fino ai 14 anni 
           €  245,00  fino ai 16 anni 
           €  310,00  oltre i  16 anni 
[ 5 lezioni presso località sciistica comprensive  
viaggio  pullman, giornaliero e maestro di sci+ 

Presciistica 

Ginnastica  
----------------------------------- 

GAG 
 

Mensile: 
due lezioni settimanali    € 40,00 
una lezione settimanale  € 25,00 
------------------------------------------------------------ 
Trimestrale: 
due lezioni settimanali    € 115,00 
una lezione settimanale  € 70,00 

Educazione  Motoria 
Minivolley PICCOLI 
MINIBASKET PICCOLI 

La quota di  partecipazione  è stabilita   in         
€ 120,00 per una lezione settimanale da 
versare in unica soluzione o in due rate da € 
60,00 

Tennis 

Trimestrale:               1°Rata     2°Rata      3°Rata 
una  lezione sett.   €  130,00      130,00        100,00 
due  lezioni sett.    €  220,00       220,00       170,00 
tre  lezioni sett.      € 285,00       285,00        210,00 

1° Rata all’iscrizione 
2° Rata entro 15 Dicembre 2016 
3° Rata entro 15 Marzo 2017 
PREPARAZIONE ATLETICA (facoltativa ma 
fortemente consigliata):  
€ 50,00 trimestrale 
€ 35,00 bimestrale 

Arrampicata 

Ingresso singolo: 
 Ragazzi € 3,00 Adulti € 5,00 
Abbonamento 2 volte a settimana (ott.-apr.): 
 Ragazzi € 95,00 Adulti € 125,00 
Abbonamento 1 volta a settimana (ott.-apr.): 
 Ragazzi € 65,00 Adulti € 95,00 


