modulo 2 – Iscrizione Sezione Sportiva

MODULO 2- Iscrizione Ginnastica
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- Informativa.
La quota che comprende iscrizione all’Associazione, tariffa annua corso sportivo e tesseramento a Federazioni e/o Enti
di Promozione Sportiva è:
CORSI

QUOTA

PEDAGOGICO (2016-2017)

€ 308*

BASE (2014-2015)

€ 308*

INTERMEDIO (2011-2012-2013)

€ 308*

MEDIE (2010 e precedenti)

€ 308*

AVANZATO (SOLO SU SELEZIONE)

€ 308*

PROPEDEUTICO (SOLO SU SELEZIONE)

€ 450*

AGONISTICA (SOLO SU SELEZIONE)

€ 450*
* agevolazioni come da modulo 1- Informativa

I CORSI SONO A NUMERO CHIUSO. VERRANNO CREATE DELLE LISTE DI ATTESA, SARA’ NOSTRA PREMURA
CONTATTARVI IN CASO FACESTE PARTE DI TALI LISTE.
CORSI ADULTI

QUOTA

TOTAL BODY

€ 264

GIARDINO DELLE ETA’ (mono-settimanale)

€ 77

GIARDINO DELLE ETA’ (bisettimanale)

€ 110
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MODALITA’ DI PAGAMENTO

• In un’unica soluzione entro e non oltre il 20/9/2021.
In caso di necessità, sarà comunque possibile dilazionare il pagamento della quota nel modo seguente:
-acconto 40% della quota, entro e non oltre il 20/9/2021
-saldo 60% della quota, in due rate: prima rata entro e non oltre il 20/10/2021.
seconda rata entro e non oltre il 20/11/2021
Per l’atleta non sarà possibile continuare 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. SEZ. GINNASTICA

IBAN

IT69Y0306909606100000121398

Causale Iscrizione 2021-2022 [Nome Cognome dell’atleta] [anno di nascita]

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.
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MATERIALE TECNICO OBBLIGATORIO (ESCLUSI I CORSI ADULTI)
NUOVA

RINNOVO

ISCRIZIONE

ISCRIZIONE

BODY € 25

SE MANCANTE

TUTA € 35

SE MANCANTE

di cui
FELPA € 20
PANTALONE € 15

MATERIALE TECNICO NON OBBLIGATORIO
LEGGINS € 12
SACCHETTA € 10

Il materiale tecnico non dovrà essere pagato contestualmente alla quota di iscrizione, ma con modalità che saranno
specificate direttamente agli atleti.
CERTIFICATO e VISITE MEDICHE
Per tutti gli atleti è obbligatorio avere il certificato medico in corso di validità; nessuno potrà svolgere attività senza il
certificato, anche se scaduto da un solo giorno! Nella fattispecie:
-

Atleti/e dei corsi pedagogico/base/intermedio/medie/avanzato/propedeutico e dei corsi adulti:
certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico (a pagamento) *
Atleti/e della SEZIONE AGONISTICA:
certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo agonistico (visita gratuita fino ai 18 anni, in convenzione con
Regione Lombardia presentando l’apposito modulo che verrà consegnato all’atleta dalla Segreteria di Sezione).

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, contattare la segreteria al nr. 3388170172. o scrivere a ginnastica@cittadiopera.it
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