BELLARIA IGEA MARINA – I PERIODO
Le lezioni del 1° periodo termineranno giovedì 24 gennaio 2019 e si svolgeranno nei seguenti giorni e orari:

Martedì
Giovedì

dalle 17.45 alle 19.00
dalle 17.45 alle 19.00

Le lezioni saranno sospese GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE (festa tutti i Santi) e DAL 22 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
(sosta di Natale).
INFORMAZIONI DI SEGRETERIA
•
Pagamenti: il saldo del primo periodo dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 2018 presso una
qualsiasi banca, tramite il bollettino rilasciato al momento dell’iscrizione che contiene le coordinate
bancarie e la causale. In alternativa il pagamento può essere effettuato on-line inserendo l’iban
presente nel bollettino. Per chi ha fatto il periodo di prova e non volesse continuare, chiediamo la
cortesia di inviare entro il 31/10 un sms al 393 3302454 con l’indicazione che non si vuole proseguire.
•
Per chi volesse continuare anche nel 2° periodo (da febbraio a maggio) il saldo potrà essere effettuato
entro il 31 gennaio 2019. Per la conferma di partecipazione al 2^ periodo e per il rilascio del bollettino
fare riferimento a Rosanna al 393 3302454.
Per chi decidesse di partecipare all’intero periodo sin da subito, la quota da pagare è di € 260,00, tutta
da saldare entro il 31/10/2018.
NB: per chi può beneficiare della detraibilità fiscale delle spese, sarà possibile mettere in detrazione nel
2019 solo i pagamenti effettuati nel 2018.
RACCOMANDAZIONI
•
E’ importante arrivare puntuali (5’/10’ prima) per far cominciare il gruppo tutto insieme.
•
E’ necessario cambiarsi le scarpe prima di entrare in palestra.
•
Consigliamo di portare una bottiglietta d’acqua.
•
Raccomandiamo gli accompagnatori di non presenziare alle lezioni per non condizionarne lo
svolgimento.
Le lezioni saranno tenute da istruttori laureati in Scienze Motorie che lavorano da diversi anni presso i nostri
centri estivi ed invernali. In caso di assenze prolungate o problemi di qualsiasi tipo potete contattare Silvia al
335 1717682.
INFO: Rosanna 393 3302454 - Mattia 328 9532098 – info@kiklos.org
Si ricorda che è attivo il sito www.sportlanditalia.it dove è possibile trovare tutte le informazioni, i comunicati,
gli orari e le foto riguardanti i corsi di Sportland Baby (materne) Kids (elementari).
Per maturare un’esperienza sportiva varia ed articolata.
Per sviluppare un’ampia base motoria.
Per scegliere con maggiore consapevolezza lo sport più congeniale al momento giusto.

