Corsi 2019-20
Informazioni generali
Inizio corsi:
lunedì 16 settembre 2019 ore 17:00
Centro Sportivo "D. Lucchini" (ex Antistadio) via A. Costa 167/2.
BUS n° 14 e n° 21 fermata Stadio
Per il nuovi iscritti è prevista una riunione con i genitori giovedì 12/9/2019 alle ore 17,45, presso
la sala polivalente situata all’interno della tribuna dell’impianto D. Lucchini, contestualmente
scade il termine per la preiscrizione alla prova.
Dopo tale data per prenotare la prova è necessario telefonare al 348.9534439 (Stefano Cuccoli).
Non è possibile effettuare la prova senza essere pre-iscritti o senza aver prima contattato il
responsabile dei centri.
Le iscrizioni si accettano presso la segreteria della SEF Virtus Atletica Leggera situata in Via
Valeriani 21 (primo piano) dalle 17 alle 18,30 fino a raggiungimento del numero massimo di
adesioni previste.
Anche per la lezione di prova sarà necessario compilare il modulo di iscrizione e consegnare il
certificato medico (se si ha il libretto verde si prega di portare sia il libretto che la fotocopia, noi
tratteniamo la fotocopia).
I corsi sono suddivisi in due quadrimestri:
• 1° Periodo 16/09/2019 – 31/01/2020
• 2°Periodo 03/02/2020 – 29/05/2020

Orari:
• GiocoAtletica mini nati dal 2011 al 2013 - Lunedì e Mercoledì dalle 17,00 alle 18,15
• GiocoAtletica nati dal 2009 al 2010 – Lunedì e Mercoledì dalle 17,00 alle 18,15
• Avviamento all’Atletica nati dal 2005 al 2008 – Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 17,00 alle
18,30.
• Atletica Agonistica nati dal 2004 e precedenti - Lunedì, mercoledì e Venerdì dalle 18,30 alle
20,00
E’ possibile l’iscrizione mono o bisettimanale.
Iscrizione
Al fine di preparare la ricevuta valida per la detrazione di imposta del 19% delle spese per corsi
sportivi, (possibile fino ad un importo di 210 Euro) sarà necessario riportare sia il codice fiscale
dell’iscritto che del genitore che chiederà la detrazione.
La ricevuta verrà rilasciata contestualmente al pagamento della quota di iscrizione.
Info: Stefano Cuccoli 348 95 34 439, dirigenza@virtusatletica.it.

