ASD Cariplo Piccolo Teatro Milano Scherma

Regolamento Tariffe 2018.19
]
1. Tariffa base € 850 senza tessera FIS
Pagamento entro il 15 ottobre 800
2. Junior 600
Riservata a che il 1 settembre 2018 non ha ancora compiuto 11 anni e che si iscrive per la prima
volta
Per partecipare alle gare GPG è necessario munirsi della tuta della società al costo di € 60
3. Famiglia 500
Riservato ad ogni famigliare (fratello, sorella, padre, madre, nonno) di chi ha pagato una quota
piena
4. Quota Vigili 500
Riservata ai figli dei Vigili del Fuoco
5. Tariffa sostenitore 1.000
6. Tariffa grande sostenitore 1.300
7. Allenamento del Sabato in Cerva
€ 10 ad allenamento
8. Frequenza luglio 2019
€ 50 senza lezione
9.

Sconto meritocratico in funzione dei risultati scolastici e del ranking [uguale]
Sconto di 100 euro ai Cadetti e Giovani che, iscritti da noi da almeno tre anni, hanno raggiunto
nella stagione 2017/18 o nell’anno scolastico 2017/18 eccellenti risultati sportivi oppure
scolastici.
Risultati sportivi : qualificazione alla fase nazionale di Giovani o Cadetti
Risultati scolastici : media dell’otto e media del 29 per chi è iscritto all’Università
Se l’atleta ha ottenuto buoni risultati agonistici e scolastici, sconto di € 150.

10. Tute
Per partecipare alle gare, per i non GPG, è necessario munirsi della tuta della società al costo di
€ 85
Patch € 20
11. Iscrizione gare
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Per partecipare alle gare bisogna iscriversi c/o le proprie sedi di allenamento firmando il foglio
apposito e indicando chiaramente NOME e COGNOME dell’atleta ed eventualmente categoria
di appartenenza. In mancanza del foglio gara (es. in caso di gare internazionali) ci si può
rivolgere direttamente alla segreteria della sede di allenamento. Per gli atleti GPG confrontarsi
con il proprio Maestro.
Le iscrizioni devono essere fatte tassativamente entro la data indicata. In difetto non è possibile
partecipare alle gare
Le iscrizioni devono essere pagate entro la data di scadenza delle iscrizioni (modalità di
pagamento indicate di seguito) consegnando copia del pagamento alla rispettiva segreteria o
inviandola via mail a: info@schermacariplopiccoloteatro.it
I pagamenti delle gare possono anche essere cumulativi (sempre anticipati) tenendo conto del
rispettivo costo (di norma gare regionali e nazionali € 20,00 cad.) e indicando chiaramente il
nominativo e le gare di interesse. Anche in questo caso portare in segreteria copia del
pagamento o inviarlo via mail. Nel caso in cui sia stato effettuato un pagamento cumulativo
anticipato e l’atleta non possa partecipare ad una gara e quindi non si sia iscritto (entro i
termini), la quota versata verrà utilizzata per la gara successiva. Si prega in questo caso di
segnalarlo tempestivamente alla segreteria. Una volta trascorsa la data di scadenza delle
iscrizioni alle gare, non è più possibile disiscriversi e la quota deve comunque essere versata;
questa regola non si applica per i Trofei dove il pagamento avviene in loco.
La segreteria non accetterà iscrizioni degli atleti non in regola con la gara precedente

*****

•

All’atto della consegna della domanda di iscrizione bisogna presentare alla segretaria il tesserino
sanitario e/o carta di identità e codice fiscale per il controllo dei dati anagrafici.

•

Per continuare a frequentare la Sala è necessario presentare la “copia per la Società Sportiva”
del certificato di idoneità sportiva in vigore

•

La quota d’iscrizione dà diritto :

a) di accedere per tirare tutti i giorni (escluso il sabato), durante gli orari di apertura dal 1 settembre
al 30 giugno, alle tre palestre Cerva, Procaccini e Voghera (per quest’ultima compreso il sabato)
b) ad almeno una lezione a settimana
c) alla copertura assicurativa integrativa
d) alle tariffe per beni e servizi riservate ai Soci del Piccolo
• I pagamenti possono essere effettuati:
a) tramite bonifico bancario sull’IBAN IT79Y0303201605010000001546 intestato a: A.S.D.
Scherma Cariplo Piccolo Teatro e portando copia del bonifico nella rispettiva sede di
allenamento o inviandola via mail a: info@schermacariplopiccoloteatro.it
b) c/o la Sala di Via Cerva, 30 Milano: da lunedì a venerdì 16.00-20.00 tramite Contanti –
Bancomat – Assegno
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• Trasferte collettive alle gare
La Società organizza trasferte collettive alle gare. Per gli atleti che si iscrivono almeno una settimana
prima del terne ultimo di iscrizione, la Società provvede a (a) prenotare l’albergo chiedendo, se
possibile, la tariffa scontata per i gruppi; (b) organizzare il trasporto a spese degli atleti. .
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