SEMPLICI PASSI PER ISCRIVERTI ALLA NOSTRA SOCIETA’
1 Realizzare la prova gratuita.
2 Ritirare i documenti per l’iscrizione.
3 Se si è decisi a continuare l’attività, fare il bonifico con l’iscrizione e la prima rata. (L’iscrizione è
necessaria per poter attivare subito il tesseramento e l’assicurazione, che coprono qualsiasi tipo di
problematica (come da tabelle assicurative esposte sui nostri siti) che le ragazze possano subire in palestra.
DATI PER IL BONIFICO: CLUB RITMICA ALTAIR SRL SD
IBAN: IT20 W056 9622 4000 0000 2884 X04
Causale: Iscrizione e prima rata+ cognome della bambina
Cosa dovete pagare e come pagare:
Costo del
9 rate: settembre, ottobre,
corso una ora novembre, dicembre,
settimanale
gennaio, febbraio, marzo,
aprile, maggio) di:

Soluzione
trimestrale:

Soluzione
Unica

Iscrizione (non
inclusa nel
complessivo!)NUOVE
ISCRITTE in aggiunta
alla prima rata

378 euro

42,00 euro

140,00

378,00

50,00

Costo corso
due ore
settimanali

9 rate: settembre, ottobre,
novembre, dicembre,
gennaio, febbraio, marzo,
aprile, maggio) di:

Soluzione
trimestrale:

Soluzione
Unica

Iscrizione (non
inclusa nel
complessivo!)NUOVE
ISCRITTE in aggiunta
alla prima rata

450

50,00

150,00

450,00

50,00

Ottobre, gennaio,
aprile

Ottobre, gennaio,
aprile

Nota: La nostra società non accetta pagamenti in contanti per una maggiore trasparenza fiscale.
I pagamenti possono essere detratti nella dichiarazione dei redditi, tramite richiesta scritta a:
segreteriaclubaltair@libero.it
4-Presentarsi in palestra con i documenti compilati che consegnerete alla nostra segretaria, la Sigra Silvia
Tinti.
5- Le bimbe dovranno vestire con tuta e calzini antiscivolo per le prime lezioni, mentre l’abbigliamento
richiesto sarà: Pantacollant o fuseaux neri aderenti, scarpine di ginnastica ritmica, maglietta nera aderente
a maniche lunghe per l’inverno e a maniche corte per i periodi caldi. Capelli raccolti, sempre. Si possono
usare i calzini.
IMPORTANTISSIMO: Entro il primo mese di attività dovrete portare in palestra il certificato medico di
sana e robusta costituzione e un elettrocardiogramma che garantiscono per la salute delle vostre
bambine nell’affrontare l’attività sportiva. L’elettrocardiogramma, se l’avete già fatto per altri motivi
personali, ed è recente, potrebbe andare bene.
Buon anno sportivo a tutte!!!! 25 anni di esperienza nel settore garantiscono per noi!

