MODULO 2- Iscrizione Corso Multisport
Stagione 2021/2022
L’iscrizione andrà effettuata esclusivamente sul sito Città di Opera A.S.D. al seguente indirizzo: www.cittadiopera.it
secondo le procedure indicate nel modulo 1- corso multisport.
La quota che comprende iscrizione all’Associazione, tariffa annua corso sportivo e tesseramento a Federazioni e/o Enti
di Promozione Sportiva è:
(NATI/E NEL 2018-2017-2016)

BLOCCO 1 dal 9 OTTOBRE 2021 al 5 FEBBRAIO 2022

(15 LEZIONI)

€ 150*

BLOCCO 2 dal 12 FEBBRAIO 2022 al 28 MAGGIO 2022 (15 LEZIONI)

€ 150*

* agevolazioni come da modulo 1 -corso multisport
OPEN DAY SU PRENOTAZIONE SABATO 02/10/2021.
DURATA CORSO
BLOCCO 1: da sabato 9/10/2021 a sabato 5/2/2022
BLOCCO 2: da sabato 12/2/2022 a sabato 28/5/2022
Blocco 1 e Blocco 2 sono proposte separate. La partecipazione al primo non vincola l’adesione anche al secondo. Si potrà
confermare la partecipazione anche solo ad uno dei due blocchi.
In caso di rinnovo da Blocco 1 a Blocco 2 andrà effettuato entro il 02/02/2022.
Eventuali assenze non daranno diritto a giornate di recupero.
IL CORSO PARTIRA’ CON UN MINIMO DI 8 PARTECIPANTI
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Info@cittadiopera.it
VIA F.LLI CERVI 8/10
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P. IVA 07501390962

MODALITA’ DI PAGAMENTO
In un’unica soluzione entro:
BLOCCO 1 pagamento entro il 6/10/2021
BLOCCO 2 pagamento entro il 02/02/2022
Per l’atleta non sarà possibile iniziare l’attività sportiva nel caso in cui non venisse rispettato il piano pagamenti
suindicato.
Il pagamento della quota dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE tramite Bonifico bancario, uno per ogni atleta. I dati per il
bonifico bancario sono di seguito riportati:
intestatario

CITTA’ DI OPERA A.S.D.

IBAN

IT41V0306909606100000121395

Causale Iscrizione 2021-2022 [Nome Cognome dell’atleta] [anno di nascita] corso multisport
ATTENZIONE
La ricevuta sarà rilasciata con data di competenza dell’anno in cui si è effettuato il pagamento ed intestata al genitore
(nel caso di iscrizione di atleta minorenne) o all’atleta maggiorenne che ha fornito i propri dati nel modulo online.
Non si potranno accontentare richieste di cambi di intestazione una volta emesse le ricevute.

CERTIFICATO e VISITE MEDICHE
Per tutti gli atleti è consigliato/raccomandato avere il certificato medico in corso di validità; chi non presenterà il
certificato medico dovrà firmare un documento di manleva.

Città di Opera ASD ha stipulato una convenzione con CERBA HC ITALIA srl (Delta Medica) per le visite e
per le prestazioni a pagamento (nel richiedere la prenotazione, ogni tesserato Città di Opera ASD dovrà
esplicitare la propria appartenenza alla nostra Associazione per ottenere le agevolazioni
Per informazioni o eventuali problematiche particolari circa il pagamento della quota, contattare segreteria al nr.
3776894750 o scrivere a primipassi@cittadiopera.it
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