NEW SKATING “BUTTERFLY” PERGINE A.S.D.
Via al Ponte, 22 - 38057 Pergine Valsugana - cod. fisc. 96045500228
Cell. 3703321761

INFORMAZIONI e COSTI 2018/2019
Le lezioni si svolgeranno presso lo stadio del ghiaccio di Pergine Valsugana a partire dal 2
ottobre 2018 fino al 31 marzo 2019, nelle giornate di martedì e giovedì pomeriggio (corso da 2,30
ore) e il sabato mattina (corsi da 1 ora o 2 ore).
GRUPPI SABATO
Corsi 1 ora per principianti tra i 5 e gli 8 anni o corsi 2 ore per ragazzi/e di età superiore ai 9 anni
Gruppi di 1 ora € 200,00 + € 20,00 per tessera sociale
€
€
€

20,00 da pagare IN CONTANTI al momento dell’iscrizione
100,00 da versare entro metà ottobre
100,00 da saldare tassativamente entro metà dicembre

Gruppi di 2 ore € 280,00 + € 20,00 per tessera sociale
€
€
€

20,00 da pagare IN CONTANTI al momento dell’iscrizione
140,00 da versare entro metà ottobre
140,00 da saldare tassativamente entro metà dicembre

GRUPPI MARTEDÌ E GIOVEDÌ
Per progrediti o principianti di età superiore ai 9 anni.
Il corso si svolge in due lezioni settimanali martedì dalle 17 alle 17:50 e giovedì dalle 17 alle 18:20

Gruppi 2 ore e 30 minuti € 320,00 + € 20,00 per tessera sociale
€
€
€

20,00 da pagare IN CONTANTI al momento dell’iscrizione
160,00 da versare entro metà ottobre
160,00 da saldare tassativamente entro metà dicembre

Sconto del 10% sul costo del corso del secondo figlio.
Anche quest’anno, con un contributo di € 5,00, sarà possibile avere un abbonamento per poter
pattinare gratuitamente per l’intera stagione al Palaghiaccio di Pergine tutti i giorni di apertura al
pubblico, festività comprese.
La normativa impone di separare la quota di frequenza da quella di tesseramento alla Società per questo si chiede il
pagamento in contanti al momento dell’iscrizione. La quota di tesseramento comprende l’assicurazione prevista
dalla Federazione Italiana Sport Ghiaccio (Polizza Giovani). Per maggiori informazioni sull’assicurazione è
possibile consultare il sito della Federazione www.fisg.it

I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente con bonifico intestato a:
NEW SKATING “BUTTERFLY” PERGINE A.S.D.
SEDE: via al Ponte, 12 – Pergine Valsugana
COD. FISC.: 96045500228
IBAN: IT 19 W 08178 35223 000005077976
TUTTI I PARTECIPANTI DOVRANNO PRESNTARE ENTRO IL MESE DI OTTOBRE IL CERTIFICATO MEDICO (O
COPIA) DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE FISICA RILASCIATO DAL PROPRIO MEDICO CURANTE.
IN ASSENDA DEL CERTIFICATO MEDICO NON SARÀ POSSIBILE PARTECIPARE AI CORSI

