organizza presso il Palacollegno

Vieni a fare una
prova gratuita
presso i campi
del
PALACOLLEGNO

INFORMATIVA GENERALE
AFFITTO CAMPI
E’ possibile l’affitto orario dei campi, previa prenotazione al numero
327.18.52.519
Campi coperti nella stagione invernale.

CORSI DI GRUPPO PER ADULTI E BAMBINI
N° partecipanti:
Giorni/orari:
Durata:

Minimo 3 partecipanti
Tutti i giorni dalle 15.00 alle 21.00 (1 ora di lezione settimanale)
Annuale da ottobre a maggio

Frequenza/costi:

EURO 10,00 per TESSERA UISP/ASSICURAZIONE
Corso monosettimanale

di 1,0 ora

costo € 390,00

Corso bisettimanale

di 1,0 ora

costo € 750,00

LEZIONI INDIVIDUALI
Per organizzazione dei corsi contattare il numero 392-23.03.838
N° partecipanti: INDIVIDUALE
Giorni/orari:
Tutti i giorni dalle 15.00 alle 21.00 e sabato mattina dalle 09.00 alle 13.00
Frequenza/costi: EURO 10,00 per TESSERA UISP/ASSICURAZIONE
Tessera da 3 lezioni
di 1,0 ora
costo € 100,00
(tessera da utilizzare nell’arco dei 45 gg. successivi all’acquisto)

Per l’organizzazione dei corsi e delle prove contattare
il Maestro David 344.29.43.613
www.palacollegno.it – www.facebook.com/palacollegno

Per chi?
I corsi sono aperti per tutti, adulti e bambini.
Dove?
Palazzetto dello Sport di Collegno - Via Antica di Rivoli, 21 - 10093 Collegno
Prove gratuite
I nuovi iscritti potranno effettuare 1 prova gratuita; sarà sufficiente contattare il maestro David (tel.
344.29.43.613), prenotare la prova e recarsi presso il Palacollegno con il modulo di scarico di
responsabilità compilato (lo trovate allegato o lo potete ritirare in segreteria o sul campo da Tennis).
Indossate abbigliamento sportivo. Se non avete la racchetta da tennis ve la forniremo noi.
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 o inviare mail a
segreteria@palacollegno.it
Cosa comprende l’iscrizione?
Tessera UISP e assicurazione, possibilità di partecipare alle attività della SEA SSD RL.
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

