Con il patrocinio di:

Comune di Tavagnacco

La Nuova Atletica Tavagnacco organizza l'annuale

CORSO DI AVVIAMENTO alla GINNASTICA RITMICA
a partire dal 06 OTTOBRE 2020
fino a fine MAGGIO 2021

presso la
PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COLUGNA

per bambine e ragazze dai 6 ai 14 anni
MARTEDI' e VENERDI'
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 dall'ultimo anno della Scuola dell'infanzia
fino alla 3^ elementare
e prima esperienza
dalle ore 18.00 alle ore 19.00 dalla 4^ elementare alla 3^ media

INIZIO CORSO

MARTEDI' 06 OTTOBRE 2020
Per partecipare alla lezione di prova INVIARE UN MESSAGGIO al cellulare numero
3385458468 per verificare la disponibilità nel rispetto delle norme anti COVID-19

LA COMPOSIZIONE DEI GRUPPI SARA' COMUNQUE STABILITA CON
CRITERI DI OMOGENEITA'
MODALITA' DI ISCRIZIONE
● La quota d'iscrizione al corso: ottobre 2020 – maggio 2021 è di € 270,00 per la frequenza
bisettimanale e di € 150,00 per la frequenza monosettimanale;
● La quota tesseramento è di euro 5,00 (comprensiva dell'assicurazione);
● Per gli iscritti entro il mese di ottobre, su specifica richiesta è possibile la dilazione del pagamento
in due rate: la prima entro il mese di ottobre, la seconda entro dicembre;
● E‘ previsto lo “sconto fratelli“ solo sulla frequenza bisettimanale (10% primo figlio, 25% secondo
figlio)
● Per poter usufruire della detrazione fiscale il pagamento della quota dovrà avvenire mediante
strumenti tracciabili ai sensi dell‘art.1 commi 679 e 680 legge n. 160 del 27/12/2019.
Nel bonifico indicare: RITMICA e il COGNOME e NOME del minore che praticherà l’attività.
Di
seguito
le
coordinate
bancarie:
CREDIT
AGRICOLE
FRIULADRIA
IBAN
IT81C0533612303000035366172
Detrazioni fiscali:
Per le ragazze/i di età compresa tra 5 e 18 anni, l'importo corrisposto dà diritto ad una
detrazione d'imposta IRPEF pari al 19% dell'importo pagato fino ad un massimo di euro
210,00 su base annua, come disposto dall'art. 15, I comma, lettera i-quinquies del
T.U.I.R. e relativo decreto di attuazione del 28/3/2007, circolare n. 34/E del 04 aprile
2008 e circolare n. 13/E del 31/05/19
● Documenti necessari per l'iscrizione:
- certificato medico di stato di buona salute da fornire il più presto possibile;
- moduli di tesseramento debitamente compilati, che saranno consegnati direttamente in palestra
all'atto dell'iscrizione;
- sottoscrizione del protocollo di sicurezza e prevenzione anti contagio da virus COVID 19.
Per informazioni più dettagliate la segreteria è a disposizione in Via Ipplis 6 il lunedì, martedì e
giovedì nella fasce orarie: 10.30/12.30 al seguente numero telefonico 0432/42849 o tramite mail
info@nuovatleticatavagnacco.it/

VERRANNO ADOTTATE LE PRECAUZIONI PREVISTE PER CONTRASTARE
L'EPIDEMIA DA COVID 19
IL CORSO VERRA' ATTIVATO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO
MINIMO DI PARTECIPANTI SECONDO L'ORDINE DI ARRIVO DELLE ISCRIZIONI

