A.S.D. ATHLION ROMA

Per le iscrizioni ai corsi della A.S.D. Athlion Roma P.M. è necessario compilare e firmare i moduli di adesio ne (Societario e Federale) e versare le seguenti quote associative valide per la stagione sportiva
2020/2021 (01 settembre 2020 –30 giugno 2021)

AGONISTICA (2009-07-06 e precedenti)

UNICA RATA
Primo figlio/a
Secondo figlio/a:
Terzo figlio/a:

Quota unica soluzione entro il 30/09/2020
€ 800
(€ 100 iscr.+ € 650 + DEPOSITO GARE € 50)
€ 750
(€ 100 iscr.+ € 600 + DEPOSITO GARE € 50)
€ 700
(€ 100 iscr.+ € 550 + DEPOSITO GARE € 50)

CON DUE RATE
Primo figlio/a
Secondo figlio/a:
Terzo figlio/a:

Quota
€ 840
€ 790
€ 740

1^rata entro il 30.09.2020
2^rata entro il 02.02.2021
€ 540 (100 iscr.+390 + DEPOSITO €50)
€ 300
€ 490 (100 iscr.+340 + DEPOSITO €50)
€ 300
€ 440 (100 iscr.+290 + DEPOSITO €50)
€ 300

Deposito per iscrizione alle gare Sett 2020 – Giu 2021 -€ 50
(In caso di esubero la somma sarà restituita)
Tesseramento Federazione Scherma 2020/2021 € 60(da pagarsi con la 1^ rata su indicazione dei tecnici)
MATERIALE E ABBIGLIAMENTO:
- IL MATERIALE TECNICO (fioretti di plastica, pistole, ecc) è fornito dalla Società.
- L’ABBIGLIAMENTO ATHLION, che comprende borsa, costume, accappatoio, cuffia, tuta felpata di allenamento, maglia, ciclista e completino da corsa, può essere richiesto ai responsabili societari
CERTIFICAZIONE MEDICA
Dagli 11 anni compiuti è obbligatorio il certificato medico sportivo per l’attività agonistica. Prima degli 11 anni è sufficiente il certificato per attività non agonistiche (sana e robusta costituzione).
Fino a cambiamento attuali direttive governative è necessaria la compilazione di Autocertificazione Covid19

Il pagamento della quota può essere effettuato tramite bonifico bancario. Presentare
copia del pagamento all’atto dell’iscrizione, intestato a:
A.S.D. Athlion Roma Pentathlon Moderno
Banca Sella Codice IBAN IT 51 J 03268 03204 000849644420
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