Corsi di Ginnastica

Corsi di Ginnastica Dolce

Modalità di frequenza e Tariffe

I corsi si svolgeranno il martedì presso la
sala ginnica della palestra “A. Aguggia” ed il
giovedì presso la palestra “Leonardo da
Vinci” nei seguenti orari:

I corsi si svolgeranno presso la sala ginnica
della palestra “A. Aguggia” nei seguenti
orari:

I corso*

I corso*

I corsi si terranno da ottobre 2019 a
maggio 2020 con sospensione durante le
festività Natalizie e Pasquali. La data di
inizio corsi è fissata per il 1° ottobre 2019.
Sono previste le seguenti modalità di
partecipazione ai corsi:

• Martedì dalle ore 18:30 alle ore 19:30
• Giovedì dalle ore 18:30 alle ore 19:30
II corso*
• Martedì dalle ore 19:30 alle ore 20:30
• Giovedì dalle ore 19:30 alle ore 20:30

• Lunedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00
• Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 16:00

•

II corso*
• Lunedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00
• Mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:00
III corso*
• Martedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00
• Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00

* Non sono previsti recuperi automatici per singole lezioni
perse. Per assenze protratte nel tempo, l’eventuale
recupero dovrà essere preventivamente concordato con
l’Ufficio Sport del comune di Cossato

•

* Non sono previsti recuperi automatici per singole lezioni
perse. Per assenze protratte nel tempo, l’eventuale
recupero dovrà essere preventivamente concordato con
l’Ufficio Sport del comune di Cossato

•

Frequenza ordinaria: due lezioni a
settimana per l’intera durata del corso;
Frequenza ridotta intero corso: una
lezione a settimana per l’intera durata
del corso;
Frequenza metà corso: due lezioni a
settimana da ottobre 2019 a gennaio
2020 oppure da febbraio 2020 a maggio
2020.

Le tariffe applicate sono le seguenti:
• € 191,00 per frequenza ordinaria;
• € 100,00 per frequenza in modalità
ridotta o per frequenza a metà corso;
• € 96,00 pensionati frequentanti in
modalità ordinaria;
• € 53,00 pensionati frequentanti in
modalità ridotta o per frequenza a metà
corso.

Iscrizioni
Le iscrizioni saranno aperte, fino a
completamento dei posti disponibili, a
partire dal 1° settembre e per i primi 15
giorni (fino al 15 settembre) saranno
riservate
a
coloro
che
intendono
frequentare i corsi in modalità ordinaria.
Le iscrizioni devono essere presentate
presso l’U.R.P. nei seguenti orari:
• Dal lunedì al mercoledì dalle ore
9:00 alle ore 12:15 e dalle ore 14:00
alle ore 15:30;
• Giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:15
e dalle ore 13:30 alle ore 16:00;
• Venerdì dalle ore 8:30 alle ore
13:00.
Il pagamento, da effettuare solo a seguito
dell’iscrizione, potrà essere fatto presso la
Tesoreria Comunale (Biverbanca di Via
Marconi 8, Cossato) oppure presso l’U.R.P.
tramite bancomat. Non sono previste
rateizzazioni dei costi indicati.
Per la partecipazione ai corsi non è
richiesta la presentazione di certificato
medico ma si invitano i partecipanti a
sottoporsi ad un controllo medico per la
verifica delle proprie condizioni di salute
prima dell’inizio dell’ attività sportiva.
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