Tariffe corsi ed iscrizioni per la stagione 2020/21
Corso di Gioco Atletica (fino alla 3° elementare compresa):
- due lezioni settimanali settembre-maggio: € 165,00 (per il secondo figlio
€ 110,00);
- iscrizioni dal 1° marzo: € 110,00 (quota minima anche per altri fratelli);
- iscrizioni per una volta a settimana: € 110,00 qualsiasi sia la data di
inizio.
N.B. La società spera di fare buona cosa ed essere di sostegno alle famiglie nel
far pagare ai partecipanti dello scorso anno (disagio emergenza sanitaria) la
quota unica di € 110,00.
Avviamento all’atletica leggera (4°-5° elementare e scuola media):
- due lezioni settimanali settembre-maggio: € 165,00 (per il secondo figlio
€ 110,00);
- iscrizioni dal 1° marzo: € 110,00 (quota minima anche per altri fratelli);
- iscrizioni per una volta a settimana: € 110,00 qualsiasi sia la data di
inizio.
N.B. La società spera di fare buona cosa ed essere di sostegno alle famiglie nel
far pagare ai partecipanti dello scorso anno (disagio emergenza sanitaria) la
quota unica di € 110,00.
Attività agonistica giovanile (ragazzi/e e cadetti/e):
- RAGAZZI/E: iscrizioni fino al 28 febbraio €165,00 – dopo €110,00;
- CADETTI/E: prima iscrizione fino al 28 febbraio €165,00 – dopo
€110,00 – rinnovo iscrizione €100,00.
N.B. La società spera di fare buona cosa ed essere di sostegno alle famiglie nel
far pagare ai partecipanti dello scorso anno (disagio emergenza sanitaria) la
quota unica di € 110.

Categorie assolute:
- ALLIEVI-JUNIOR-PROMESSE-SENIOR: primo tesseramento € 55,00;
tesseramenti successivi € 35,00
- SENIOR 35 E OLTRE: primo tesseramento € 75,00 (con consegna del
completino); tesseramenti successivi € 55,00.
Socio sostenitore
La quota per socio sostenitore è di € 10,00.

Per il tesseramento per 2020/21 è necessario:
- foto digitale tessera (solo per il primo tesseramento);
- modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti (scaricabile dal sito);
- modulo privacy FIDAL compilato in tutte le sue parti (scaricabile dal sito)
- copia bonifico;
- certificato medico

• fino a 12 anni: certificato medico del pediatra con specificato “per
l’atletica leggera” completo di elettrocardiogramma;
• per l’attività sportiva agonistica: certificazione rilasciata da un centro
di medicina sportiva a tal fine autorizzato.
• per l'attività sportiva non agonistica: si conferma la precedente
certificazione con l’unica aggiunta che il medico certificatore, che
potrà anche essere un medico dello sport, dovrà valutare se richiedere
o meno anche un elettrocardiogramma.
Per info :
mail: info@lagarinacrusteam.it
Andrea Perghem - 346 118 1270
Villa Lagarina 07/09/2020

