Vieni a provare
gratuitamente
presso la
tensostruttura del
PALACOLLEGNO

Le prove saranno
disponibili
durante tutto
l’anno!!

il martedì
dalle 17.00 alle
18.00

INFORMATIVA GENERALE
A.S. 2018/19
Organizzato dalla SPORT EVENT ACADEMY SSD RL

Categoria

Giorni /Orari

Promozione:
Avviamento al roller

Martedì

17.00 - 18.00

Promozione:
Pattinaggio Adulti

Martedì
Giovedì

Preagonismo

Agonismo

Corsi / Costi
Monosettimanale

euro 200,00

20.00 – 21.00
20.00 – 21.00

Bisettimanale

euro 360,00

Martedì
Giovedì

17.30 - 19.00
17.00 - 19.00

Bisettimanale

euro 455,00

Martedì
Giovedì

18.30 - 20.00
18.00 - 20.00

Bisettimanale

euro 455,00

PROVE GRATUITE IL MARTEDI’ DALLE 17.00 ALLE 18.00 A PARTIRE DALL’11/09/2018

Per maggiori informazioni contattare
Roller: Sossi Gabriele 345.164.4567, Rimondi Sergio 349.236.5936

www.palacollegno.it – www.facebook.com/palacollegno
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Per Chi?
I corsi sono aperti per tutti i bambini e le bambine dai 5 anni in su.
Si organizzano corsi amatoriali per adulti.
Quando?
I corsi di avviamento al Roller e i quelli per adulti inizieranno martedì 2 ottobre 2018 e
termineranno il 31 maggio 2019.
I corsi di preagonismo e agonismo inizieranno il 6 settembre 2018 e
termineranno il 28 giugno 2019.
Dove?
Tensostruttura del PALACOLLEGNO- 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 la Tensostruttura del
Palacollegno, nei giorni e orari prestabiliti, compilare il modulo di scarico di responsabilità che trovate
allegato o che potete ritirare in segreteria o in Tensostruttura. Se non possedete i roller potremo fornirli noi
per la prova.
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
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
segreteria@palacollegno.it

o

inviare

mail

a

Cosa comprende l’iscrizione?
Tessera sociale, affiliazione e tesseramento federale e/o presso ente di promozione, t-shirt ufficiale Sport
Event Academy, assicurazione federale, gare e allenamenti ove previsti, possibilità di partecipare alle attività
della SEA SSD RL.
Modalità di pagamento
a.
b.
c.
d.

Contanti, presentandosi al Palacollegno negli orari di segreteria
Assegno bancario anticipato intestato a SPORT EVENT ACADEMY SSD RL
BANCOMAT (no carta di credito)
Bonifico Bancario anticipato intestato a SPORT EVENT ACADEMY SSD RL
IBAN IT26W0200830875000040697351

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

