“Iscrizione Polisportiva Sporsat anno sportivo 2016-17”
“Lo sport a misura di bambino”
Io sottoscritto____________________________cell.______________ waths App_________________
Intendo fare una iscrizione per la stagione 2016-17, per mio\a figlio\a____________________________
nato\a il____________ a_____________ taglia tuta e maglietta__________________________

“SCUOLA NUOTO”
1° turno

2° turno

Lun. - Giov.

16.45\17.35

17.35\18.25

Mart.-Ven.

16.45\17.35

17.35\18.25

Mercoledì

16.45\17.35

17.35\18.25

Sabato

11.00

Barrare il turno che interessa
TURNO SPECIALE

Il corso di nuoto aperto a tutti i bambini\e dai 4 anni in su, e ha un costo di
€. 310 a quadrimestre corso bisettimanale. I quadrimestri sono 1°quad.:
Ott.–Nov.–Dic.–Gen. 2°quad.: Feb.-Mar.-Apr.–Mag. E’ previsto anche un
pagamento annuale di €. 545 da pagare in unica soluzione.
Il costo del monosettimanale è di €. 216 a quadrimestre, con un annuale di
€. 390
Il pagamento annuale, da versare in un'unica soluzione, assicura il turno
per tutta la stagione, chi è iscritto al 1° quadrimestre, per poter mantenere
il posto anche per il 2° quadrimestre, dovrà presentare la domanda di
riconferma entro e non oltre il 15 Gennaio 2017.
L’inizio del corso è previsto per L’ultima settimana di Settembre 2016, la
sospensioni delle lezioni, seguiranno le festività scolastiche.
Verranno recuperate solo le lezioni annullate per responsabilità della
direzione.
N.B. Verranno assegnati i posti fino alla disponibilità per ogni turno
Per formare gruppi omogenei, e migliorare la proposta didattica per gli
allievi, potremmo chiederVi di cambiare il turno scelto; dunque è
necessario che Vi venga confermato il turno dall’organizzazione.
I primi a presentare l’iscrizione, avranno la priorità nell’inserimento del
turno scelto, fino al termine dei posti disponibili.
Per tutti i corsi è prevista una iscrizione di €. 45. A ogni iscritto
verrà data una tuta e una maglietta dell’apd Sporsat

JUDO
Il corso di judo è aperto a tutti i ragazzi\e dai 4 anni previa lezione di prova, il
corso è bisettimanale e si svilupperà nei giorni di: Mercoledì 17.00-18.30 e
Venerdì 17.30-18.30, mentre i ragazzi più avanti nella preparazione si
alleneranno anche il Lunedì 17.00-18.20. i 2 giorni di allenamento verranno
stabiliti dal maestro rispetto all’età e al livello tecnico dell’allievo, in modo da
agevolare il percorso formativo del ragazzo. Il costo del corso sarà: 8
mensilità da €.50 o 2 quadrimestri (Ott.–Gen. e Feb–Mag.) di €. 190 , o un
annuale (Ottobre-Maggio) di €. 320 . Durante l’anno sono previsti degli
esami per i passaggi di cintura e delle gare che dovranno essere pagate a
parte. Per partecipare al corso è obbligatorio l’uso del judogi.
Verranno recuperate solo le lezioni annullate per responsabilità della
direzione.

CORSI DI DANZA
Corso di danza classica per bambine dai 4 anni in su il Martedì e il Giovedì
dalle ore 16.30 alle ore 17.30.
Corso di danza moderna e jazz il Martedi e il Giovedì dalle ore 17.30 alle ore
18.30.
Il costo mensile sarà di €. 40 per una frequenza monosettimanale e €. 60 per
una frequenza bisettimanale.

GioCalcio
Il Sabato mattina dedicato al gioco del calcio, senza lo stress di essere un
campione e l’obbligo di vincere una partita. Il Sabato mattina dalle 10.30 alle
12.30 presso la struttura di Via Casale di S. Pio V, 34, in campi di calcio a 5 in
sintetico.
L’iniziativa è aperta a tutti, dai nati nel 2005 al 2012, senza distinzione di
sesso. Gli iscritti verranno suddivisi in gruppi per età e verranno impegnati
in una prima parte didattica istruttiva per conoscere i principi tecnici del
calcio e in una più consistente 2° parte dedicata al gioco del calcio Il costo
annuale dell’originale iniziativa, da Ottobre a Maggio è di €. 340, compreso
un mini Kit sportivo di calcio. E’ prevista anche una quota giornaliera di €.
25Aggiungendo €. 250 l’anno, si potrà usufruire di un corso monosettimanale
di nuoto presso la Gregory Gym offerta valida per i primi 10 iscritti.

Nuoto, Danza e Judo si svolgeranno presso la Gregory Gym L.go Galamini, 20, mentre la scuola calcio presso lo Sporting Aurelia
2012 in Via Casali di S. Pio V, 34

Info: 3389677199 – 3496500723 www.sporsat.it
CORSI ABBINATI
Si potranno frequentare 2 corsi diversi a scelta tra quelli disponibili
Ogni iscritto se abbinerà una 2° attività, pagherà una sola iscrizione e riceverà uno sconto del 20% sulla disciplina che costa di
meno.
2° disciplina?
Per il 1° fratello il 10% di sconto per il 2° fratello il 30%
Gli sconti non sono cumulabili
Con la firma del presente modulo, do a titolo personale e per conto di mio figlio il consenso al trattamento dei dati e delle immagini personali,
esclusivamente nell’esercizio delle funzioni istituzionali e autorizzo l’invio di sms informativo al num_____________ per informazioni sulle attività
della sporsat.
Dichiaro che non esistono controindicazioni di salute affinchè mio figlio frequenti questo corso sportivo
Roma, _________
Firma genitore

