
QUOTE

Soci

€ 55 un giorno

€ 200 una settimana

€ 350 due settimane

NON Soci

€ 65 un giorno

€ 230 una settimana

€ 410 due settimane

AGEVOLAZIONI

Sconto 10% per ogni fratello/sorella 

iscritto/a allo stesso turno

CALENDARIO
1° TURNO

Dal 7 all’ 11 giugno

2° TURNO

Dal 14 al 18 giugno

ORARI 8:15/9:00 – 16:30/17:00

Possono iscriversi i nati 

dal 2007 al 2015

Le singole iscrizioni devono pervenire alla

segreteria entro il giovedì della settimana

precedente a quella prescelta.

Essendo i posti limitati, i Soci possono esercitare

il diritto di prelazione entro il 24 maggio

2021 per qualunque turno, successivamente

potranno iscriversi anche i non Soci.

DOCUMENTI da consegnare

- Scheda d’iscrizione

- Certificato medico o Libretto  Sport

- Autocertificazione di sicurezza Covid-19

Ogni attività sarà programmata nel rispetto 

dei protocolli COVID-19

PAGAMENTO

Dovrà essere effettuato entro e non oltre l’inizio del 

primo giorno di attività direttamente in segreteria o 

tramite bonifico:

IBAN: IT51C0538712701000001174878

LE QUOTE COMPRENDONO

- Cappellino, mascherina, braccialettino e maglietta

(solo Mariano Day)

- Pranzo e merenda

- Assicurazione

- Tesseramento FIT

In caso di rinuncia è necessaria una comunicazione 

scritta alla segreteria, altrimenti è dovuta ugualmente 

la quota per il turno prenotato.

Per ogni turno successivo al primo (compresa anche la 

partecipazione al Mariano Day) e per ogni fratello/sorella 

iscritto/a allo stesso turno la quota è di € 155 per i Soci e di

€ 170 per i non Soci, per settimana.

CALENDARIO
1° TURNO

Dal 21 al 25 giugno

2° TURNO

Dal 28 giugno al 2 luglio

3° TURNO

Dal 5 al 9 luglio

4° TURNO

Dal 12 al 16 luglio

5° TURNO

Dal 19 al 23 luglio

6° TURNO

Dal 26 al 30 luglio

7° TURNO

Dal 2 al 6 agosto

8° TURNO

Dal 23 al 27 agosto

9° TURNO

Dal 30 agosto al 3 settembre

10° TURNO

Dal 6 al 10 settembre
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QUOTE
Soci NON Soci

€ 55 un giorno € 65 un giorno

€ 165 una settimana € 200 una settimana


