ASD Aquadro – Associazione Culturale Aquadro
TARIFFE 2018 / 2019
LEZIONI SINGOLE
Lezioni Singole Superiori
Lezioni Singole Medie
Lezioni Singole Elementari
Lezioni Con Madrelingua

1 Lezione
€
25,00
€
20,00
€
17,50
€
30,00

10 lezioni 15 lezioni 30 lezioni
€ 220,00
300
525
€ 200,00
270
510
€ 150,00
220
445
€ 250,00
345
660

Io sottoscritto _____________________________Aderente / Genitore dell’Aderente _________________
Sottoscrivo un pacchetto di n° _______ Lezioni a € _________
Servizio
Gruppo Medie
Gruppo Superiori/DSA/Elementari
Calcio a 5 (2 / sett)
Gruppo Studio e Calcio a 5 (2/sett)
Calcio Kids (1/Sett)
Inglese Cambridge (2/sett)
Studio, Calcio, Cambridge
Inglese Kids / Fun
Inglese Cambridge + Calcio a 5 (2 /Sett)
Camp Elementari / Medie con pranzo
Camp Asilo Inlcuso Pranzo
Amatori Basket

Iscrizione
€
20,00
€
20,00
€
110,00
€
110,00
€
130,00
€
55,00
€
120,00
€
20,00
€
120,00
€
40,00
€
40,00
€
85,00

Mensile/Sett Mensilità
€ 170,00 /M
8
€ 250,00 /M
8
€ 30,00 /M
8
€ 195,00 /M
9
€ 55,00 /M
€ 250,00 /M
€ 38,00 /M
€ 85,00 /M
€ 90,00/Sett
€ 100 / Sett

8
9
8
9

Io sottoscritto _____________________________Aderente / Genitore dell’Aderente _________________
Sottoscrivo i seguenti servizi
1)
2)
3)
4)

____________ per mesi _________ a € ______________________ per mesi _________ a € ______________________ per mesi _________ a € ______________________ per mesi _________ a € __________-

Consapevole che il pagamento deve essere effettuato entro il 30 del mese, e che una eventuale
disdetta del servizio comporta il pagamento del 50% delle rate restanti.
Per i partecipanti ai campionati CSI è necessario consegnare il certificato medico (agonistico dai 12 anni
in su), copia della carta di identità (fronte / retro) e un codice fiscale da spedire via mail ad
aquadro@golfogaeta.it previa esclusione dai campionati

Data ___________________

In Fede _____________________

MODULO ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONE CULTURALE AQUADRO
Modulo valido per coloro che hanno letto ed accettato lo statuto
dell’Associazione presente sul sito aquadro.golfogaeta.it
DATI RICHIEDENTE:
Nome:____________________________Cognome:_____________________________
Data e luogo di nascita:____________________________________________________
Indirizzo di Residenza:_____________________________________________________
Cellulare:________________________________________________________________
Email:___________________________________________________________________

DATI GENITORE ESERCENTE PATRIA POTESTA’ (se minorenne, altrimenti omettere)
Nome:____________________________Cognome:_____________________________
Data e luogo di nascita:____________________________________________________
L’Associazione aderisce all’Aquadro Talent School, Consorzio di Associazioni che mira alla crescita a 360° dei
propri associati, condividendo risorse, servizi e competenze.

Autorizzo l’Associazione al trattamento dei dati personali per le finalità previste dalla legge.
DATA:
_______________________________
IN FEDE:
(firma leggibile dell’aderente o dei genitori esercenti la patria potestà)
______________________________________
PER ACCETTAZIONE:
_____________________________________________

Per i partecipanti ai campionati CSI è necessario consegnare il certificato medico (agonistico dai 12 anni
in su), copia della carta di identità (fronte / retro) e un codice fiscale da spedire via mail ad
aquadro@golfogaeta.it previa esclusione dai campionati

