
 

 

Tariffe corsi ed iscrizioni per la stagione 2022/2023 

- Corso di Gioco Atletica (1° e 2° elementare): 
• due lezioni settimanali € 180,00 (per il secondo figlio € 130,00); 
• iscrizioni dal 1° marzo € 130,00 (quota minima anche per altri fratelli); 
• iscrizioni per una volta a settimana € 130,00 qualsiasi sia la data di 

inizio. 
 
- Avviamento all’atletica leggera (3°-4°-5° elementare + scuole medie): 

• tre lezioni settimanali   € 180,00 (per il secondo figlio € 130,00); 
• iscrizioni dal 1° marzo € 130,00 (quota minima anche per altri fratelli); 
• iscrizioni per una volta a settimana € 130,00 qualsiasi sia la data di 

inizio 
 
- Attività agonistica 

• RAGAZZI fino al 28 febbraio € 180,00 e poi € 120,00 
• CADETTI fino al 28 febbraio€180,00 e poi € 120,00; dal secondo 

rinnovo € 120,00. 
 
- ALLIEVI: primo tesseramento CRUS € 70,00; tesseramenti successivi € 50,00. 
 
- JUNIOR/SENIOR/PROMESSE: primo tesseramento CRUS € 70,00; 

tesseramenti successivi € 50,00. 
 

- SENIOR 35 E OLTRE: primo tesseramento CRUS € 80,00 (con   
consegna del completino); tesseramenti successivi € 60,00. 

 
Si ricorda che la visita medica è a carico dell’atleta e quindi NON SARA'  
RIMBORSATA per l'attività sportiva agonistica. 
 
Quota per socio sostenitore: € 15,00. 

            



 

 

Per il tesseramento per 2022/2023 sono necessari: 
- Foto digitale tessera (solo per il primo tesseramento) 
- Copia bonifico 

- Modulo iscrizione compilato in tutte le sue parti (scaricabile dal sito). 

- Certificato medico adeguato 
 

Per il certificato medico per i pediatrici va riportato l'elettrocardiogramma e 
specificato: attività per l'atletica leggera. 
 

Per l'attività sportiva agonistica è necessaria 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 cell. 346 118 1270 

 
 

Villa Lagarina  01/09/2022 

          
 


