
  

   
  TORINO – CORSO IV NOVEMBRE, 40 – TEL 01133051 – COD. FISC. 97714720014  PARTITA IVA 10111700018 

IBAN: IT 08N0503401013000000000225 
 

PREAVVISO 
 

ORGANIZZAZIONE CORSI ANNO 2014/2015 
 

L’A.S.D. ha il piacere di comunicare a tutti i soci che a partire da settembre ripartiranno i seguenti corsi: 
 

TABELLA 1 

TIPO CORSO 
COSTO 
INTERO 
CORSO 

COSTO CORSO 
AGGIUNTIVO (qualora 
alla disciplina scelta si 
volesse partecipare ad 

un altro corso)  

QUOTA 
ASSOCIATIVA 

ANNO 2014 
 

 
 
 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 
KICKBOXING  
(+ FITNESS) 

(allenatori: Pace Carmine – 
Ruggiero Paolo) 

€ 180,00 € 70,00 € 10,00 Settembre 2014 – giugno 2015 

 
JUDO  

(+ FITNESS) 
(allenatori: Digianni Alessandro 

– Capasso Michele) 

€ 180,00 € 70,00 € 10,00 Settembre 2014 – giugno 2015 

 
AIKIDO 

(+ FITNESS) 
(allenatore: Coppo Riccardo) 

€ 180,00 € 70,00 € 10,00 Settembre 2014 – giugno 2015 

 
CROSSFIT  

(+ FITNESS) 
(allenatore: Bosio Marco) 

€ 180,00 € 70,00 € 10,00 Settembre 2014 – giugno 2015 

 
N.B. Per i soli minorenni è necessario che uno dei genitori/tutore sia iscritto all’Associazione, in regola con la quota associativa. 
 
Per i soci che volessero utilizzare solo la palestra fitness senza partecipare ad altri corsi organizzati dall’ASD il prezzo a loro riservato è il seguente: 
 
TABELLA 2 

TIPO CORSO COSTO MENSILE 
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE  

(validità dal 1 gennaio al 31 dicembre 
dell’anno) 

 
 
 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

FITNESS € 20,00 € 10,00 
 Gennaio – dicembre con sospensione 

mese di agosto e festività 

 
Si ricorda che per la partecipazione ai corsi è necessario produrre: 

 istanza di iscrizione (sottoscritta dal richiedente, per i minori dovrà essere firmata da entrambi i genitori); 
 certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva; 
 istanza di iscrizione all’associazione – per  i nuovi iscritti - (sottoscritta dal richiedente, per i minori dovrà essere firmata da entrambi i genitori). 

 
L’importo per la partecipazione al corso/i di cui alla tabella 1 e la quota associativa dovrà essere corrisposto nelle seguenti modalità: 
 

□ 1^ rata (pari al 50% dell’importo previsto per il corso scelto + l’eventuale 50% dell’importo previsto per l’attività aggiunta + quota associativa) 
entro il 10 ottobre 2014; 
 

□ 2^ rata (saldo della quota prevista per il corso/i scelto/i) entro il 15 marzo 2014; 
 

□ Unica soluzione entro il 10 dicembre 2014 (con sconto sull’importo dovuto del 10%). 
 

 
L’importo per l’utilizzo della palestra fitness  - di cui alla tabella 2  - e la quota associativa (valida per tutto l’anno) dovrà essere corrisposto nelle 
seguenti modalità: 
 

□ mese di frequenza + quota associativa (solo la prima volta) entro il giorno 10 del mese stesso. 
 

 
Le somme delle quote sopraindicate dovranno essere versate, preferibilmente, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a: 
 

A.S.D. GUARDIA DI FINANZA PIEMONTE 
IT 08 N 05034 01013 000000000225 

 
o in alternativa in contanti presso la Tesoreria dell’Associazione. 
 
L’inizio dei singoli corsi sarà comunicato dai rispettivi allenatori. 
Per informazioni: 3346291165 M.O. Giuseppe Palombella   


