ORARI UFFICIO
La segreteria del Centro Olimpia
con sede presso la Scuola Primaria
in P.zza Don Camagni 10,
è aperta al pubblico
nei seguenti giorni e orari

E

LUNEDI		
17.00-19.30
MARTEDI		
17.00-19.30
MERCOLEDI		
17.00-20.00
GIOVEDI 		17.00-19.30
VENERDI		
17.00-19.30

ISCRIZIONI

039 21 42 050

Da *Sabato 1 Ottobre sarà possibile iscriversi alle attività del
Centro seguendo queste modalità:
1. in presenza presso la Segreteria nei giorni e orari stabiliti
2. on line seguendo le istruzioni disponibili sul sito e
scaricando la nuova App di WELLNESS IN CLOUD
(*) solo per il mese di ottobre

PREVENZIONE E NORME IGIENICHE

STOP

L
GE

Si consiglia di adottare i seguenti comportamenti per lo
svolgimento delle attività e la fruizione degli ambienti comuni
Mantenere un
distanziamento
adeguato ed
evitare di
sostare nei pressi della
palestra (spogliatoi, corridoi
o altro) per non creare
assembramenti.

SCONTI PROMOZIONI

Utilizzare i
dispenser
messi
a disposizione
per igienizzare
frequentemente le
mani.

Disinfettare ogni
attrezzo al termine
dell’utilizzo evitando
l’erogazione del prodotto
igienizzante direttamente
sull’attrezzatura.

NON FREQUENTARE I CORSI IN PRESENZA
DI SINTOMI RICONDUCIBILI A INFEZIONE DA COVID 19

L’ ISCRIZIONE AI CORSI PER L’ANNO SPORTIVO
PREVEDE IL PAGAMENTO DI:

1. una quota di iscrizione pari a 25,00€ con la quale si diventa
automaticamente soci dell’Asd. Tale quota, comprende la
copertura assicurativa dello C.S.E.N. ed è valida un anno. La
quota di iscrizione è obbligatoria per tutti coloro che intendono
frequentare i corsi ad eccezione del corso “Over 65”.

2. una quota di frequenza corso (come da tabella relativa)
•
•
•
•

QUADRIMESTRALE PER I CORSI RAGAZZI,
TRIMESTRALE O ANNUALE PER I CORSI ADULTI
TRIMESTRALE PER IL CORSO DI FITWALKING
QUADRIMESTRALE O ANNUALE PER I CORSI OVER 65
CORSI RAGAZZI

QUOTA DI
ISCRIZIONE
ANNUALE

CORSI ADULTI

€ 25,00

ABBONAMENTO Quadrimestrale

Trimestrale
o Annuale

*
I
N
O
I
Z
O
PROM
SCONTO

10%

FITWALKING

CORSI OVER 65

Gratuita
Trimestrale

Quadrimestrale
o Annuale

UN ISCRITTO GRATIS

iscritti
nel caso di 3 figtalicors
o gratuita)
(il figlio più giovane avrà quo

- sul totale di 4 componenti iscritti della
stessa famiglia
- dipendenti comunali
- combinazione corsi:

• corso monosettimanale + corso bisettimanale
• corso bisettimanale + corso bisettimanale

*Le promozioni non sono cumulabili
*Le tariffe promozionali sono applicabili solo
iscrivendosi di persona presso la Segreteria.

