ORGANIZZA PRESSO PALACOLLEGNO CORSI DI

GINNASTICA DOLCE

Vieni a fare una
PROVA GRATUITA!!
mercoledì 26 sett ‘18
oppure
venerdì 28 sett ‘18
10.30-11.30

Un corso dedicato a tutti voi, per tenervi in forma, per rimanere attivi, per combattere
la noia, per sconfiggere l’età e per sviluppare nuove relazioni sociali

INFORMATIVA GENERALE
CORSI
Corso MONO settimanale:
Corso MONO settimanale:

mercoledì
venerdì

dalle 10.30 alle 11.30
dalle 10.30 alle 11.30

Corso BI-settimanale:

mer e ven

dalle 10.30 alle 11.30

COSTI
EURO 10.00 TESSERA UNA-TANTUM
Corso MONO settimanale:

n° 10 lezioni a TRIMESTRE come da calendario euro 70,00

Corso BI-settimanale:

n° 20 lezioni a TRIMESTRE come da calendario euro 120,00

Corso MONO settimanale ANNUALE

euro 170,00 pagabile in un’unica soluzione all’iscrizione

Corso BI-settimanale ANNUALE

euro 300,00 pagabile in un’unica soluzione all’iscrizione

CALENDARIO

CALENDARIO

CORSO DI MERCOLEDI’

CORSO DI VENERDI’

TRIMESTRE 1: OTT – DIC

TRIMESTRE 1: OTT – DIC

3-10-17-24-31 ottobre

5-12-19-26 ottobre

7-14-21-28 novembre

9-16-23-30 novembre

5 dicembre

7-14 dicembre

TRIMESTRE 2: DIC-FEB

TRIMESTRE 2: DIC-MAR

12-19 dicembre

21 dic -11-18-25 gennaio

9-16-23-30 gennaio

1-8-15-22 febbraio

6-13-20-27 febbraio

1-8 marzo

TRIMESTRE 3: MAR-MAG

TRIMESTRE 3: MAR-MAG

13-20-27 marzo

15-22-29 marzo

3-10-17 aprile

5-12 aprile

8-15-22-29 maggio

3-10-17-24-31 maggio

Per informazioni contattare Alessandra tel. 389.78.25.892
www.palacollegno.it – www.facebook.com/palacollegno

Per Chi?
I corsi sono aperti per tutti.
Dove?
Sala Marrone del Palazzetto dello Sport di Collegno - Via Antica di Rivoli, 21 - 10093 Collegno.
Prove gratuite
I nuovi iscritti potranno effettuare 1 prova gratuita; sarà sufficiente recarsi presso il Palacollegno, nei
giorni ed orari prestabiliti, compilare il modulo di scarico di responsabilità che trovate allegato o che
potete ritirare in segreteria o in Sala Marrone. Indossate abbigliamento sportivo.
Per effettuare l’iscrizione?
Recarsi presso la segreteria del PALACOLLEGNO dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
1- Compilare e consegnare IL MODULO DI ISCRIZIONE, che potrete ritirare in segreteria o
scaricare dal sito www.palacollegno.it
2- Consegnare CERTIFICATO MEDICO valido per il periodo di iscrizione dei corsi
La visita medica, non agonistica, può essere fatta anche direttamente al Palacollegno
prenotandola in segreteria (tel. 392.230.38.38)
3- Versare la quota indicata
Per l’ iscrizione online inviare direttamente a segreteria@palacollegno.it la scheda di iscrizione, il
bonifico anticipato e la visita medica. L’iscrizione sarà confermata nelle 48 ore successive all’invio
Le iscrizioni sono aperte dal 3 settembre 2018 presso la segreteria del Palacollegno.
Per ogni ulteriore informazione chiamare la segreteria tel. 392.23.03.838 o inviare mail a
segreteria@palacollegno.it
Modalità di pagamento
a.

Contanti, presentandosi al Palacollegno negli orari di segreteria

b.

Assegno bancario anticipato intestato a SPORT EVENT ACADEMY SSD RL

c.

BANCOMAT (no carta di credito)

d.

Bonifico Bancario anticipato intestato a SPORT EVENT ACADEMY SSD RL
IBAN IT26W0200830875000040697351

www.palacollegno.it – www.facebook.com/palacollegno

