Informativa Isao Okano Club 97 - ASD

Ginnastica Psicomotoria 3 ÷ 5 Anni
per la stagione sportiva 2018 ÷ 2019
Per i bambini che FREQUENTANO già i nostri Corsi
e che desiderano continuare.
Pre-Iscrizioni:…………….…Le pre-iscrizioni si riceveranno tutti i martedì e tutti i giovedì fino a
giovedì 31 maggio, in Segreteria, dalle 17.00 alle 19.00, con
versamento della quota associativa.
Conferma Iscrizione:….. La conferma iscrizione dovrà avvenire nei giorni di martedì 18
oppure giovedì 20 settembre, dalle ore 17.00 alle 19.00, con
versamento della 1a rata. (2^ rata 8-17 gennaio 2019)
Importante:………….……...Qualora entro tali scadenze non si completerà l'iscrizione, il posto
verrà assegnato ad altro richiedente e la relativa quota associativa
non sarà rimborsata.
I fratelli dei bambini già frequentanti i corsi di Ginnastica
Psicomotoria o di Judo, possono iscriversi con le stesse modalità,
nel caso in cui ci siano ancora posti disponibili.
Certif. Medico:……….…..… Per i bambini in età pre-scolare (da 0 a 6 anni) non è più
obbligatorio, ma consigliato, salvo diversa indicazione del C.O.N.I.
Inizio:………………..…….…….I percorsi inizieranno martedì 2 e giovedì 4 ottobre
alle 18.00 e dalle 18.15 alle 19.15.

dalle 17.00

Per quelli che DESIDERANO iniziare a frequentare i nostri Corsi.
(a condizione che ci siano ancora posti disponibili)
Prove Aperte:……………….Prove aperte si terranno Martedì 18 e giovedì 20 settembre dalle
17,00 alle 17,30 e dalle 18,00 alle 18,30 durante le quali verranno
date tutte le informazioni relative alla nostra proposta.
Iscrizioni:………………………Le iscrizioni si raccoglieranno Martedì 25 e giovedì 27 settembre
dalle 17,00 alle 19,00 (fino ad esaurimento posti).
Specifica:…………………..….Al momento dell’iscrizione va versata la quota associativa e
contemporaneamente la 1a rata. (2^ rata 8-17 gennaio 2019)
Certif. Medico:……….…..… Per i bambini in età pre-scolare (da 0 a 6 anni) non è più
obbligatorio, ma consigliato, salvo diversa indicazione del C.O.N.I.
Inizio:…………………..…….….I percorsi inizieranno martedì 2 e giovedì 4 ottobre dalle 17.00 alle
18.00 e dalle 18.15 alle 19.15.
Le iscrizioni si raccolgono presso la Segreteria del Club
al Palazzetto dello Sport Salvador Allende di Cinisello Balsamo in Via XXV aprile 3,
solo nelle date sopra indicate dalle ore 17.00 alle 19.00

Tel. 3282672958

Contatti:

info@isao-okano.com

www. isao-okano.com

