
PROGRAMMA ATTIVITÁ 2019-2020 - GRUPPO SPORTIVO VILLA GUARDIA 
Delibera del Consiglio di Amministrazione del G.S.V. del 7 maggio 2019 

  

TESSERAMENTO  
ANNUO 

Obbligatorio il pagamento della tessera all’inizio 
della stagione 2019-2020: € 30,00  

ABBIGLIAMENTO 
 
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.  

ATTIVITÀ POLIVALENTE 
CALCIO 
BASKET 

TENNIS TAVOLO 
VOLLEY 

Il pagamento del contributo annuale di 
partecipazione alle attività è stabilito come segue: 
 

PER I RESIDENTI            € 200,00 
PER I NON RESIDENTI  € 220,00 
 

da versare in unica soluzione o rateizzato come 
segue: 
50% all’iscrizione 
50% entro il 25 gennaio 2020 

AGEVOLAZIONI FAMIGLIE: 
 
- RESIDENTI 
Secondo figlio      150,00 € 
dal terzo figlio      100,00 € 
 
- NON RESIDENTI 
Secondo figlio      170,00 € 
dal terzo figlio      120,00 € 

EDUCAZIONE  MOTORIA 
MINIBASKET PULCINI 

MINIVOLLEY P.RIL. 

 

Il pagamento del contributo annuale di 
partecipazione alle attività è stabilito come segue: 
 

PER I RESIDENTI            € 120,00 
PER I NON RESIDENTI  € 140,00 
 

da versare in unica soluzione o rateizzato come 
segue: 
50% all’iscrizione 
50% entro il 25 gennaio 2020 
 

AGEVOLAZIONI FAMIGLIE: 
 
- RESIDENTI 
Secondo figlio        90,00 € 
dal terzo figlio        60,00 € 
 
- NON RESIDENTI 
Secondo figlio       110,00 € 
dal terzo figlio         80,00 € 

ATLETICA JUNIOR 

 

Il pagamento del contributo annuale di 
partecipazione alle attività è stabilito in € 200,00 
da versare in unica soluzione oppure in due rate 
(vedi sopra) 
 

Si rammenta inoltre che per la pratica delle 
attività sportive è obbligatorio possedere il 
certificato di idoneità alla pratica di attività 
sportiva 
[l'originale andrà consegnato in segreteria]  
  
 
Il mancato pagamento del contributo annuale 
o del tesseramento o la mancata presentazione 
del certificato di idoneità alla pratica sportiva 
IMPEDIRA' la pratica di qualsiasi attività fino 
alla regolarizzazione dei pagamenti e/o 
documenti richiesti. 
 
  
Eventuali richieste di rimborso dei contributi di 
partecipazione ai corsi verranno prese in 
considerazione previa presentazione di 
certificato medico attestante l’impossibilità a 
svolgere l’attività. 

 

GINNASTICA  
PRESCIISTICA 

Una lezione settimanale: € 25,00 al mese 
Due lezioni settimanali: € 40,00 al mese 

GAG 
Una lezione settimanale : € 70,00 al trimestre 
Due lezioni settimanali :  € 115,00 al trimestre 

ATLETICA 
ADULTI 

Il pagamento del contributo annuale di 
partecipazione alle attività è stabilito in € 140,00, da 
versare in unica soluzione oppure in due rate.      

TENNIS 

Il pagamento del contributo annuale di 
partecipazione alle attività è stabilito in: 
 
Importo 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 
  
1° Rata all’iscrizione 
2° Rata entro 17 Dicembre 2019 
 
Compresa Tessera FIT per ragazzi 
(Obbligatoria richiesta genitori da fare sul portale FIT) 

ARRAMPICATA 

Abbonamento annuale adulti 
Una volta settimana  € 110,00 
Due volte settimana  € 150,00 
 
Abbonamento annuale ragazzi 
Una volta settimana  €   70,00 
Due volte settimana  € 110,00 

 

 


