N. Prot. SBU 176/2022

Belluno, 23 agosto 2022

Attività Nuoto Master Sportivamente Belluno 2022/2023
Cari Atleti,
L’attività del gruppo Master, riprenderà lunedì 12 settembre 2022 per concludersi giovedì 31 luglio 2023, è
necessario comunicare entro il 1 settembre la propria adesione.
Gli orari degli allenamenti saranno:
Lunedì:
Vasca
dalle 20:45 alle 22:15
Giovedì:
Vasca
dalle 20:45 alle 22:15
L’eventuale attività a secco sarà valutata e concordata con gli allenatori durante la stagione.
L’abbonamento stagionale 11 mesi pari ad € 530,00 (valido dal 12/09/2022 al 31/07/2023) comprende l’ingresso
omaggio al nuoto libero, dal 01/09/2022 al 31/08/2023, previo il versamento della quota d’iscrizione di € 80.00.
Sarà possibile rateizzare la quota per l’Abbonamento Stagionale 2022/2023, secondo il seguente prospetto:
Rate
1^ rata entro il 30/09/2022
2^ rata entro il 31/12/2022

Quota Intera
€ 200,00
€ 330,00

L’Abbonamento stagionale 9 mesi pari ad € 450,00 (valido dal 12/09/2022 al 09/06/2023) comprende n. 1 ingresso
omaggio mensile, nella giornata di sabato, al nuoto libero, previo il versamento della quota d’iscrizione di € 80.00.
Sarà possibile rateizzare la quota per l’Abbonamento Stagionale 2022/2023, secondo il seguente prospetto:
Rate
1^ rata entro il 30/09/2022
2^ rata entro il 31/12/2022

Quota Intera
€ 200,00
€ 250,00

E’ consigliato procedere al saldo delle rate on line, utilizzando le credenziali Web.

Documenti necessari per il tesseramento:
I nuovi atleti dovranno consegnare, unitamente al pagamento del tesseramento:
• 1 foto tessera recente
• Modulo tesseramento F.I.N.
• Fotocopia di carta di identità e codice fiscale (se nuovo tesserato)
• Certificato Medico per Attività Sportiva Agonistica in originale, che permetterà di partecipare agli allenamenti
ed alle gare, e verrà depositato presso la nostra segreteria.
Gli atleti in fase di rinnovo dovranno consegnare, unitamente al pagamento del tesseramento:
• Certificato Medico per Attività Sportiva Agonistica in originale, che permetterà di partecipare agli allenamenti
ed alle gare, e verrà depositato presso la nostra segreteria.
La quota Assicurativa CSEN di € 15,00 dovrà essere versata a scadenza.
…
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Le tasse gara del circuito “Super Master”, come da programma concordato con gli allenatori, saranno gestite dalla
società.
Le iscrizioni ad eventuali altre gare (es. acque libere) o meeting, saranno richieste di volta in volta.
L’ingresso sarà consentito 15’ prima dell’inizio dell’attività e sarà regolato tramite l’uso OBBLIGATORIO del PASS.
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