
 
GINNASTICA PRESCIISTICA 
Caro Socio, 

                      per iniziare la stagione sciistica 2014/2015, il GRUPPO SCIATORI organizza il CORSO 

DI GINNASTICA PRESCIISTICA per adulti e ragazzi  presso la palestra  del Liceo “A. MAFFEI” di 

Riva del Garda. 

                 

Anche quest’anno il corso sarà coordinato dalla prof.ssa  PAOLA PAROLARI. 
 

Si inizierà con la parte presciistica  il giorno MARTEDI 7 OTTOBRE 2014 e si articolerà in un 

unico turno serale dalle ore 18.30 alle 19.30 nei giorni di MARTEDÌ e VENERDÌ  per un totale di 22 lezioni 

fino a  VENERDI’ 19 DICEMBRE 2014.  

La ginnastica proseguirà come mantenimento,   dal giorno VENERDI’ 09 GENNAIO 2015 e si 

articolerà in un unico turno serale dalle ore 18.30 alle 19.30 nei giorni di MARTEDÌ e VENERDÌ  per un 

totale di 24 lezioni fino  a MARTEDI’ 31 MARZO  2015.  

 

La quota di partecipazione alla presciistica è fissata in Euro 80,00 per gli adulti e in Euro 50,00 per i 

ragazzi dai 14 ai 17 anni comprensiva  tessera sociale. 

 La quota di partecipazione al mantenimento è fissata in Euro 85,00 per gli adulti e in Euro 50,00 per i 

ragazzi dai 14 ai 17 anni comprensiva  tessera sociale. 

 

Quota cumulativa dei due corsi Euro 140,00 per gli adulti  con pagamento entro 31 ott 2014. 

 

Per i soci S.A.T. sez. Riva del Garda, sconto di 5,00 euro ,valevole solo sulle singole sessioni , non sulla 

quota cumulativa , comunicando numero tessera SAT. 

 

Obbligatorio certificato medico da presentare in palestra il primo giorno di frequenza. 

Iscrizioni solo a mezzo versamento in conto corrente bancario intestato a : 

GRUPPO SCIATORI RIVA DEL GARDA A.S.D. 

presso CASSA RURALE ALTO GARDA 

fil di RIVA del GARDA  V.le D. Chiesa         IBAN: IT34 N080 1635 3200 0000 2017 238 

 

Tessera sociale 10,00 euro.  

     

Gruppo Sciatori Riva    cell  340-9710611 ( ore serali  )  e-mail   tn25@fisitrentino.it       

                          

                                                                                              Cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.   

                                                                                                  GRUPPO SCIATORI RIVA DEL GARDA 
Il Presidente  

 
 

N.B.: per motivi organizzativi  non si accettano pagamenti  in palestra. 

         L’iniziativa è valida solo per i soci in regola con il tesseramento per la stagione 2014/2015.           
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