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GINNASTICA PRESCIISTICA 2019/2020
Martedì 1 ottobre 2019 riprenderà il corso di ginnastica presciistica diretto da Vincenzo.

Come la scorsa stagione sarà effettuato con le seguenti modalità:

Martedì e Giovedì dalle ore 20.00 alle ore 21.00 presso la palestra delle scuole elementari
Alessandro Manzoni di Treviso in via San Antonino nr. 29.

Il corso sarà suddiviso in due cicli:
- dal 1 ottobre al 19 dicembre 2019 (1° Corso)
- dal 7 gennaio al 30 aprile 2020 (2° Corso) con soste nel periodo di vacanze scolastiche
(Carnevale- Pasqua e altre festività previste dal calendario).

Quote di partecipazione:

- per il 1°corso (comprensiva di assicurazione obbligatoria) € 100,00;

- per il 2°Corso (comprensiva di assicurazione obbligatoria) € 100,00.

La quota di partecipazione per entrambi i corsi (comprensiva di assicurazione obbligatoria) è
di € 150,00.

Al momento dell'iscrizione sarà necessario rinnovare il tesseramento allo Sci Club Pantera
Treviso per la stagione 2019/2020.

Ti ricordo anche che è obbligatorio presentare il certificato medico in corso di validità di
idoneità non agonistica entro la prima giornata di inizio attività, altrimenti non sarà possibile
partecipare al corso di ginnastica.

I soci che hanno partecipato al corso la scorsa stagione hanno la prelazione di iscrizione fino al
23 settembre, motivo per cui dovranno inviare il modulo d’iscrizione via mail entro tale data.
Sarà data priorità ai soci che partecipano ad entrambi i corsi.
Per gli altri soci interessati a partecipare, dovranno inviate al più presto una mail di richiesta di adesione
e verranno ricontattati in base alle richieste pervenute in modo da occupare i posti rimasti liberi.

Le iscrizioni, le quote di partecipazione ed i certificati medici dovranno essere consegnati il
primo giorno di frequenza presso la palestra dopo la 1^ lezione di presciistica.



Stagione 2019/2020 copia Sci Club Stagione 2019/2020 copia Socio

Cognome______________________Nome___________________ Cognome______________________Nome___________________
data  nascita___________________ tel.______________________ data  nascita___________________ tel.______________________
Tessera sociale 2019/2020 nr.________________________ Tessera sociale 2019/2020 nr.________________________

  1° CORSO - Dal 1/10 al 19/12/2019 € 100,00 (Compresa Ass. Sci Sicuro)   1° CORSO - Dal 1/10 al 19/12/2019 € 100,00 (Compresa Ass. Sci Sicuro)

  2° CORSO - Dal 7/1 al 30/04/2020 € 100,00 (Compresa Ass. Sci Sicuro)   2° CORSO - Dal 7/1 al 30/04/2020 € 100,00 (Compresa Ass. Sci Sicuro)

  1°/2° CORSO - Dal 1/10/19 al 30/04/20 € 150,00 (Compresa Ass. Sci Sicuro)   1°/2° CORSO - Dal 1/10/19 al 30/04/20 € 150,00 (Compresa Ass. Sci Sicuro)

Certificato medico per attività sportiva Non Agonistica  Valido Fino al __________ Certificato medico per attività sportiva Non Agonistica  Valido Fino al __________

Certificato medico per attività sportiva Agonistica  Valido Fino al __________ Certificato medico per attività sportiva Agonistica  Valido Fino al __________

Firma Totale____________________ Firma Totale____________________

Per accettazione Per accettazione

Sci Club Pantera Treviso A.S.D. Sci Club Pantera Treviso A.S.D.

Compilare  entrambi i fogli con i dati della persona che si iscrive

ISCRIZIONI CORSO/I GINNASTICA PRESCIISTICA

CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA PRATICA DI ATTIVITA' SPORTIVA

ISCRIZIONI CORSO/I GINNASTICA PRESCIISTICA

CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA PRATICA DI ATTIVITA' SPORTIVA

____________________________________________________________

Compilare  entrambi i fogli con i dati della persona che si iscrive
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