ETÀ dai 5 anni ai 18 anni

PERIODO dal 10 aprile al 13 settembre

CORSO MTB “TEAM” – riservato ai bambini dai 5 ai 12 anni – nati tra il 2007 e il 2014
- 5/12 anni (2014-2007)

UNA VOLTA A SETTIMANA
(mercoledì obbligatorio)
(non potranno partecipare alle lezioni che verranno effettuate a Pila)
COSTO € 200,00
DUE VOLTE A SETTIMANA
(mercoledì-venerdì)
COSTO € 300,00

18.00/20.00

18.00/20.00

CORSO MTB “RACE” – riservato ai bambini dai 10 ai 12 anni – nati tra il 2007 e il 2009
- 10/12 anni (2009-2007)

TRE VOLTE A SETTIMANA
COSTO € 350,00

(lunedì-mercoledì-venerdì)

18.00/20.00

- 13/18 anni (2006-2001)

CORSO MTB “UNDER” – riservato ai ragazzi dai 13 ai 18 anni – nati tra il 2001 e il 2006
UNA o DUE VOLTE a SETTIMANA
(mercoledì-venerdì)
18.00/20.00
COSTO € 50,00 previo acquisto di tessera da 5 lezioni anche non consecutive
+ TESSERA FCI annuale (dai 15,00 ai 30,00 euro in base all’età) + TESSERA GS annuale € 15,00
COSTO € 100,00 previo acquisto di tessera da 10 lezioni anche non consecutive
+ TESSERA FCI annuale (dai 15,00 ai 30,00 euro in base all’età) + TESSERA GS annuale € 15,00

2 lezioni di PROVA GRATUITE per i nuovi iscritti al corso di 2 e 3 volte a settimana
1 lezione di PROVA GRATUITA per i nuovi iscritti ai corsi di 1 volta a settimana
Sull’iscrizione del secondo figlio e oltre il G.S. effettuerà una

riduzione del 25%

Intervento finanziario in ordine ai corsi sportivi extrascolastici rivolti agli alunni frequentanti le scuole primarie e dell’infanzia:
- Comune di Sarre 25% sulla quota individuale massima di euro 300,00
- Comune di Saint Pierre 25% sulla quota individuale massima di euro 200,00
Nella quota di iscrizione TEAM e RACE sono compresi: DIVISA SOCIALE,MAGLIA INVERNALE o MAGLIA SOCIALE, tessere GS,FCI e assicurazione RCT, in base corso prescelto
ISCRIZIONI CORSO: 10.04.2019 dalle ore 17.00 sul luogo di ritrovo del corso
Ritrovi: Per tutto il mese di aprile campo sportivo di Sarre
PRESENTAZIONE ATTIVITÀ 2019: venerdì 29 MARZO 2018 ore 20.30 sala Biblioteca, Frazione Saint Maurice, 164, Sarre
Contatti: gslupivalledaosta@gmail.com - 3357799957 Riccardo Distrotti (Presidente) - 3492136096 Nada (Segretaria) – 3470449840 Masoni Stefano (Maestro) - sito WWW.GSLUPI.COM

