ASD POLISPORTIVA OLIMPIA P.B.
BASKET MINIBASKET PALLAVOLO ARTI MARZIALI GINNASTICA SENZA ETA’

Micro e Minibasket - anno sportivo 2015/2016
Modalità di iscrizione ai corsi
Categorie : micro basket (a2001), minibasket pulcini (a2009-a2010), minibasket scoiattoli (a2007-a2008),
minibasket aquilotti (a2005-a2006), minibasket esordienti (a2004).
Tipologia corso : monosettimanale o bisettimanale.
Iscrizione : l’iscrizione dovrà essere effettuata on-line nell’apposita area sul sito www.olimpiapb.com.
(per la compilazione consultare le istruzioni pubblicate sul sito).
Il modulo di iscrizione e il modello 19/I (compilati in automatico dal sistema) dovranno essere firmati e
consegnati con il modello “altri dati” (da compilare a mano), con il certificato medico (di tipo “non
agonistico” per le annate dal 2011 al 2005 e di tipo “agonistico” per l’annata del 2004) e una foto tessera alla
segreteria presso la palestra di Monasterolo nei seguenti giorni e orari:
Martedì
Mercoledì
Giovedì

20 ottobre
21 ottobre
22 ottobre

dalle ore 17:45 alle ore 19:30;
dalle ore 17:45 alle ore 19:30;
dalle ore 17:45 alle ore 19:30.

Quote partecipazione
Corso bisettimanale categoria esordienti (anno 2004)

euro 320,00

Corso bisettimanale categorie aquilotti e scoiattoli (anni 2005,2006,2007,2008)

euro 310,00

Corso bisettimanale categoria pulcini e micro (anni 2009/2010 e 2011)

euro 290,00

Corso monosettimanale

euro 200,00

Pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 25 ottobre 2015 nel seguente modo :
>> bonifico bancario sul conto intestato a “ASD Polisportiva Olimpia PB” - IBAN IT31 H076 0101 6000
0009 0941 030 - indicando nella causale “il nome e cognome dell’atleta e l’anno di nascita”
>> assegno non trasferibile intestato a “ASD POLISPORTIVA OLIMPIA PB”
Il pagamento potrà essere effettuato in 2 rate (previa richiesta alla Polisportiva) : la prima (50% quota corso)
entro il 25 ottobre 2015 e la seconda (50% a saldo) entro il 31 dicembre 2015.
Si ricorda che in caso di iscrizione di fratelli, sorelle e altri familiari su ogni quota di iscrizione alla “Polisportiva”
successiva alla prima viene applicato uno sconto del 10%, nel caso di iscrizione a corsi diversi lo sconto del
10% dovrà essere applicato sul corso dal costo minore.
Importante : per eventuali informazioni sulle modalità di pagamento o per richieste di pagamento particolare
scrivere alla email amministrazione@olimpiapb.com
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