
PROGRAMMA ATTIVITÁ 2022-2023 - GRUPPO SPORTIVO VILLA GUARDIA 
Delibera del Consiglio di Amministrazione del G.S.V. del 12 aprile 2022 

  

TESSERAMENTO  
ANNUO 

Obbligatorio il pagamento della tessera all’inizio 

della stagione 2022-2023: € 30,00  

Validità dal 01/07/2022 al 30/06/2023 

ABBIGLIAMENTO 
 

BASKET, VOLLEY, CALCIO. ATLETICA, TENNIS, TENNIS 

TAVOLO: per i nuovi iscritti è previsto l’acquisto di  

un kit obbligatorio che varia in base allo sport e 

all’età del ragazzo, per info chiedere in segreteria 

per fissare un appuntamento al martedì dalle 17  

alle 18 e verrà chiesto un contributo pari al valore 

del capo richiesto.  

ATLETICA 
POLIVALENTE 

CALCIO 
BASKET 

TENNIS TAVOLO 

VOLLEY 

Il pagamento del contributo annuale di 

partecipazione alle attività è stabilito come segue: 
 

PER I RESIDENTI            € 230,00 

PER I NON RESIDENTI  € 250,00 
 

da versare in unica soluzione o rateizzato come 

segue: 

50% all’iscrizione 

50% entro il 17 dicembre 2022 

AGEVOLAZIONI FAMIGLIE: 
 

- RESIDENTI 
Secondo figlio      180,00 € 

dal terzo figlio      120,00 € 

 

- NON RESIDENTI 
Secondo figlio      200,00 € 

dal terzo figlio      140,00 € 

EDUCAZIONE  MOTORIA  

 

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 17 dicembre 2022 
 

AGEVOLAZIONI FAMIGLIE: 
 

- RESIDENTI 
Secondo figlio        90,00 € 

dal terzo figlio        60,00 € 

 

- NON RESIDENTI 
Secondo figlio       110,00 € 

dal terzo figlio         80,00 € 

GINNASTICA  
PRESCIISTICA 

Una lezione settimanale: € 30,00 al mese 

Due lezioni settimanali:   € 45,00 al mese 

 
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. 
 

Per poter usufruire della possibilità di 
rateizzare il pagamento della quota di 
iscrizione, la prima rata deve essere versata 
ENTRO il 31 ottobre 2022. Dopo tale data 
NON sarà possibile dividere i pagamenti e 
dovrà essere corrisposta la quota intera. 
 
Per il solo pagamento di rinnovi di 
tesseramento e quote corsi è possibile 
eseguire un bonifico sulle seguenti 
coordinate: 
IBAN  IT22W0843051840000000310063 
  

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. 

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 come segue: 

 

1 ora settimanale € 400,00 

2 are settimanali  € 650,00 

  

Da versare in unica soluzione o rateizzato come 

segue: 

 

50% all’iscrizione 

50% entro il 17 dicembre 2022 

 

Compresa tessera FIT per ragazzi 

  

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 

 


