MENS SANA 1871
Tariffario corsi annata sportiva 2018 - 2019
Certificato Medico: all'atto dell'iscrizione è obbligatorio presentare il certificato medico la cui tipologia è disciplinata dalla
normativa vigente.
Puoi richiedere il tuo certificato presso il centro convenzionato -NeoMEDICA al n° tel 0577286622-

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
Gli iscritti ai corsi dovranno obbligatoriamente pagare la quota associativa che ha validità 12 mesi:

MAGGIORENNI € 35,00

MINORENNI

€ 25,00

La quota associativa comprende l'assicurazione (vedi norme) e permette l'accesso, dietro pagamento della quota di partecipazione, a tutte le varie
discipline nonché l'adesione alle attività organizzate dal Comitato Soci "Mens Sana in Movimento" ed al gruppo Runners.
Lezione di prova: sono consentite massimo 2 lezioni al costo di € 5,00/cadauna e verranno detratte, in caso di iscrizione, dalla quota di frequenza
mensile.
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Pattinaggio Adulti
Ginnastica Acrobatica Jr - Sr
Ginnastica Dolce
Taek wondoo
Boxe
Karate
Minibasket
Volley

BAMBINI e UNDER 16

OVER 16

BAMBINI / RAGAZZI / ADULTI

AGONISTI

MINIVOLLEY e U12

TUTTE LE ALTRE CATEGORIE

PRINCIPIANTI

PROMOZIONALE BASE

Ginnastica Artistica
Pattinaggio Artistico
Pattinaggio Corsa

PROMOZ./GIOVA.ME ALLIEVE/JR./SR./AGONISMO

35,00 €/mese Alta disabilità - 25,00 €/mese Bassa disabilità
40,00 €/mese - 70,00 €/bimestre - 130,00 €/quadrimestre
ragazzi
3 allenamenti 50,00 €/mese - 90,00 €/bimestre - 170,00 €/quadrimestre
1 allenamento 25,00 €/mese - 50,00 €/bimestre - 100,00 €/quadrimestre
ATLETICA
esordienti
2 allenamenti 40,00 €/mese - 70,00 €/bimestre - 130,00 €/quadrimestre
Brazilian Jiu Jitsu
55,00 €/mese
Ginnastica Pre agonismo
60,00 €/mese - 110,00 €/bimestre - 200,00 €/quadrimestre
Pattinaggio Gruppi
25,00 €/mese
1 VOLTA
55,00 €/mese - 100,00 €/bimestre - 135,00 €/trimestre - 180,00 €/quadrimestre
Pre Parto
2 VOLTE
65,00 €/mese - 120,00 €/bimestre - 165,00 €/trimestre - 220,00 €/quadrimestre
75,00 €/mese - 135,00 €/bimestre - 180,00 €/trimestre - 240,00 €/quadrimestre
3 VOLTE
AFA (attività fisica adattata)
2 allenamenti
ATLETICA

se iscritto:
se iscritto:
se iscritto:
BASE o AVANZATO
BASE o AVANZATO
ELITE
quota sociale
con € 40 frequenti:
con € 25 frequenti:
con € 25 frequenti:
FITNESS
BASE o AVANZATO
BASE, AVANZATO o FITNESS
La quota di partecipazione è definita a titolo forfetario e quindi disgiunta dalle ore effettivamente frequentate. Non sono ammessi pagamenti parziali di
quote (metà mese). La Società si riserva di sospendere qualunque corso il cui numero di partecipanti risultasse insufficiente per la gestione del corso
stesso.

€ 25

PROMOZIONE FAMIGLIA:
Sconto applicato all'atto della sottocrizione contestuale del numero di abbonamenti come segue:
n° 3

iscritti dello stesso nucleo familiare:

Applicazione del 10% di sconto sul costo complessivo

n° 4

iscritti dello stesso nucleo familiare:

Applicazione del 20% di sconto sul costo complessivo

n° 5

iscritti dello stesso nucleo familiare:

Applicazione del 25% di sconto sul costo complessivo

PROMOZIONE STUDENTI:
Applicazione del

10% di sconto sull'abbonamento sottoscritto dagli studenti

Unisi e Unistrasi

N.B.: Le promozioni non sono cumulabili

