ATTIVITA’ SPORTIVA
2021/22
PRIMARIA

SECONDARIA I GRADO

LICEO SCIENTIFICO

Basket
Ginnastica Artistica

Basket
Ping Pong

Basket
Karate (Lun-Mer 17-18)

Karate (Lun-Mer 17-18)

Karate (Lun-Mer 17-18)

Ping Pong

Ping Pong (dalla 2a)

Potenziamento Muscolare

Per partecipare a tutte le attività sportive della Polisportiva Fortitudo e richiesto un certificato di medico. I certificati
dovranno essere consegnati all’atto dell’iscrizione o al massimo entro Lunedi 4 Ottobre 2021: diversamente gli atleti
non potranno frequentare l’attività. Per i dettagli si prega di consultare il sito della scuola/sezione sport

QUOTE
Ping Pong

Basket

Ginnastica

Karate/Potenziamento

250€

250€

230€

250€

L’iscrizione ai corsi sportivi verrà perfezionata riportando il modulo sottostante debitamente compilato unito al
versamento della quota e alla visita medica in corso di validità. Nel caso si iscrivessero due o più fratelli per il primo si
verserà la quota intera, per gli altri 210€ ciascuno. Per chi desidera svolgere due attività, la seconda avrà il costo di 210€.
La quota annuale può essere versata in una o due rate (€ 150,00 all’iscrizione, il saldo entro gennaio 2022).
Le iscrizioni si chiuderanno SABATO 2 OTTOBRE 2021.
I corsi scolastici inizieranno LUNEDI’ 4 OTTOBRE 2021 e termineranno VENERDI’ 27 MAGGIO 2022.
Sul sito internet della scuola, nella sezione sport, sono pubblicati i giorni e gli orari delle diverse attività.
Per il Basket:
 la Polisportiva veste i propri atleti con una tuta di rappresentanza obbligatoria. I dettagli sul sito del Collegio/sezione
sport
 al momento dell’iscrizione si chiede di allegare una fotocopia fronte/retro della carta d’identità e del codice fiscale
dell’atleta.
 Per i nuovi iscritti della Scuola Secondaria si consiglia di effettuare qualche allenamento di prova (3/4) prima di
procedere con l’iscrizione
 per gli atleti ESTERNI al Collegio, la Fortitudo vi invita a stipulare un’assicurazione integrativa di 20€ per coprire
eventuali spese infortunistiche. Questa integrazione va richiesta in segreteria al momento dell’iscrizione.
Per il Ping Pong:
 E’ possibile per tutti (dai 7 ai 99 anni) provare due lezioni, gratuitamente: 27/09, 28/09 , 01/10 orario 18:15 - 20:30
 su prenotazione il giorno 25/9 dalle 15,30 alle 18,30 ci sarà un OPEN DAY (per prenotare, tel. e WhatsApp
3715861562)
 per gli atleti ESTERNI al Collegio, è prevista un’assicurazione di 20€ per coprire eventuali spese infortunistiche.
 E’ possibile per tutti iscriversi anche per 1 allenamento settimanale: quota annuale 150 euro (+20€ per Esterni)

L’alunno/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Classe (precisare se primaria, secondaria, liceo o esterno)..…………………………………………………………………sez.………………….
Residente a………………………………Via/Piazza…………………………………………Nato/a a……………………………il………………………………
Chiede di essere iscritto al corso di…………………………………………… Codice Fiscale……………………………………………………………..
Taglia della tuta……………………………..

Firma………………………………………

La quota gode della detrazione d’imposta. Per beneficiarne il pagamento deve essere fatto con bonifico o assegno

