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 (indicativamente dal 15 ottobre al 15 aprile)

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

Corso MONO settimanale

di 1,0 ora costo € 400,00

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
Frequenza/costi: Tessera da 3 lezioni
di 1,0 ora
costo € 110,00
(tessera da utilizzare nell’arco dei 45 gg. successivi all’acquisto)

Per l’organizzazione dei corsi e delle prove contattare
la segreteria al 392/2303838
www.palacollegno.it – www.facebook.com/palacollegno

Per chi?
I corsi sono aperti a 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 la segreteria al numero
392/2303838, prenotare la prova e recarsi presso il Palacollegno con il modulo di scarico di
responsabilità compilato che potete scaricare dalla APP o dal sito www.palacollegno.it o che troverete
in Segreteria. Se non avete la racchetta da tennis ve la forniremo noi.

Per effettuare l’iscrizione
Vedi allegato “SEA- COME FARE L’ISCRIZIONE 2020”
SCARICA L’APP “SMAPP”.
REGISTRATI
ENTRA NELLA TUA SEZIONE DI RIFERIMENTO
SCEGLI IL TUO SPORT E LA TUA CATEGORIA (RICORDA DI AVERE IL CERTIFICATI MEDICO
NON SCADUTO)
5. SEGUI LE INDICAZIONI E TERMINA L’ISCRIZIONE
1.
2.
3.
4.

Cosa comprende l’iscrizione?
Tessera UISP/AICS e assicurazione, possibilità di partecipare alle attività della SEA SSD RL.
Modalità di pagamento?
a. Bonifico Bancario anticipato intestato a SPORT EVENT ACADEMY SSD RL
IBAN IT26W0200830875000040697351
b. Satispay
Dal 1/1/2020: Obbligo di pagamenti tracciabili per gli oneri detraibili
Con il nuovo anno, a seguito della Legge di Bilancio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019
(Legge 160 del 27.12.2019), le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (e
altre disposizioni normative) saranno “recuperabili” solo se pagate attraverso un metodo tracciabile quali
carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegno.

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

