organizza presso il Palacollegno
CORSI di

Vieni a fare una
prova gratuita
presso la sala
tatami del
PALACOLLEGNO

In collaborazione con ASD CENTRO JUDO
INFORMATIVA GENERALE

CORSI DI GRUPPO BAMBINI da 4-7 ANNI
Corso mono settimanale: lunedì dalle 16.50 alle 17.50
Con l’istruttrice JESSICA

INIZIO CORSO: lunedi’ 5 Ottobre 2020
FINE CORSO: lunedì 31 Maggio 2020

COSTI
Quota di tesseramento:

EURO 30.00 La quota di tesseramento
viene versato al momento dell’iscrizione
una tantum

Quota di iscrizione annuale: EURO 280.00 La quota di iscrizione viene
versata in 4 pagamenti bimestrali di euro 70.00
Per chi si iscrive dopo il 15 del mese la mensilità relativa a quel mese è di euro 20.00

Per maggiori informazioni e/o l’organizzazione delle prove contattare chiamare la
segreteria tel. 392.23.03.838 lun-ven dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
o email a segreteria@palacollegno.it

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

Per chi?
I corsi sono aperti a bambini di 4- 5-6-7 anni.
Dove?
Palazzetto dello Sport di Collegno - Via Antica di Rivoli, 21 - 10093 Collegno
Sala TATAMI
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 dal sito www.palacollegno.it o che troverete in
Segreteria.
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 di tesseramento ed iscrizione
Le iscrizioni sono aperte dal 28 settembre 2020 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?
Tesseramento 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
c. Bancomat
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

