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Oggetto: pagamento quote sociali per i soci ordinari iscritti per l’anno 2017-2018
Il corso per l’anno accademico 201 /201 ha la durata di 9 mesi(15 settembre al 10 giugno);Il costo complessivo
del corso è di E 430,00( quota assicurativa e di tesseramento federale è inclusa quota E 50,00 assicurativa
ACSI e tesserativa federale è obbligatoria per tutti i tesserati per l’adesione ai corsi(vedi D.m e statuto
delle associazioni sportive).Senza il versamento di tale quota non potranno essere attivate le procedure
assicurative e di tesseramento .Il pagamento delle quote sociali verra’ diviso con 3 scadenze mentre x chi fosse
interessato al pagamento mensile la quota è fissata in E 60,00 (+ E 50,00 assicurazione e tesseramento) con
pagamento anticipato e scadenza ogni 15 del mese(la frequenza a minimo 2 lezioni nel mese corrente comporta il
pagamento dell’intero mensile. Da quest’anno quota tesseramento società E 30,00 da versare all’ iscrizione
in contanti(vedi D.m e statuto delle associazioni sportive)
Quote sociali mensili e rateali
Intestatario conto- Asd ACCADEMIA TAEKWONDO HWARANGDAN
IBAN

IT13V0812320800000000396800 Cassa Rurale Lizzana

SPECIFICARE CAUSALE CON NOME E COGNOME ATLETA corso TKD o Corso KICK

Quota annua
Prima rata di E 160,00 (da versare entro sette giorni dall’iscrizione)
Seconda rata E 150,00 (dal 15 novembre al 15 dicembre )
Terza rata E 130,00 (entro 31 gennaio anno accademico in corso)

Quota mensile E 60,00(per chi usa i pagamenti mensili da versare entro la prima settimana del mese)
Il ritiro anticipato del socio dal corso accademico prima di Gennaio comporterà il pagamento dell’intera quota sociale
previa motivazione e comunicazione tempestiva al direttivo.
Le quote sociali inerenti al materiale tecnico uniformi professionali, iscrizione gare, stage, gadget in accordo con il
direttivo dovranno essere versate alla consegna
Modalità per l’iscrizione ai corsi:
a) compilare moduli dati anagrafici e domanda d’iscrizione ,peso ,altezza
b) foto tessera(prima iscrizione)
c) presentare certificato medico di idoneità alla pratica sportiva,per chi intende avviare l’attività agonistica e’
obbligatoria la certificazione tipo B vedi DM 18/02/82 e tipo B2 per il contatto pieno.La società beneficierà della
convenzione presso lo studio Dott. Zambotti(medico dello Sport) via Battisti 43 MORI e presso Dott.Mirante
Marini Ambulatorio via Oleandri Riva del Garda
d) Per le persone che fruiranno delle 2 lezioni gratuite iniziali, dovranno fornire dati anagrafici per garantire la
copertura assicurativa provvisoria del costo di E 10,00 obbligatoria per la pratica di qualsiasi attività(ved DM delle
associazioni sportive) garantita dalla societa’
e) L’iscrizioni verranno raccolte alla fine delle lezioni presentando la copia o l’originale del bonifico
bancario,modulo iscrizione e certificato medico
f) Ad avvenuta iscrizione,entro max 8 giorni verrà fornita la divisa ufficiale .mentre la fornitura del materiale
facoltativo tecnico(tute-spolverino-cappellino- maglietta-scarpette) mentre dopo 1 mese il materiale(guanti- paratibiacalzari –conchiglia-sono a carico dell’ atleta e possono essere richiesti presso la società

