
Iscrizione anno 

sportivo

Quota 

Associativa

Assicurazione 

Integrativa volontaria

Fascia da a ** Tipologia

over 2001 Agonistico Non compreso

2002 2008 Agonistico Compreso

Non agonistico Non compreso

Bisettimanale over 2008 € 250 ****

Monosettiman. over 2011 € 150

Monosettiman. over 2008 € 150

Monosettiman. 2014 2015 € 150 Escluso

Bisettimanale 2013 1999 € 250 ****

Monosettiman. 2014 2017 € 150

Monosettiman. € 150

Bisettimanale € 250

Monosettiman. € 150

Bisettimanale € 250

Monosettiman. 2014 2015 € 150 Escluso

Bisettimanale over 2014 € 250 ****

Inoltre gli stessi devono avere indicata obbligatoriamente la data in cui è stato eseguito l'ultimo elettrocardiogramma.

Per agevolare le famiglie è stata stipulata una convenzione con il centro di medicina sportiva DIMENSIONE SPORT Srl che con propri Medici specializzati effettuerà le visite NON AGONISTICHE, comprensive di accertamento 

clinico e EDG basale, presso la nostra sede ad un prezzo convenzionato di 40 €.

Per chi pratica attività agonistica dai 12 anni (compimento nell’anno solare) fino ai 18 anni la Regione Lombardia prevede lo stanziamento della cifra a copertura delle spese, di fatto gli atleti fanno le necessarie visite presso i 

centri medico sportivi autorizzati in modo gratuito. Il rientrare o meno nei termini massino o minimo dipende dallo sport praticato, dalla data effettiva di nascita e dalla data di scadenza del precedente certificato.

Per gli under 12 e gli over 18 la visita è a pagamento.Dal secondo figlio iscritto e per tutti i fratelli più piccoli verrà applicata la riduzione dell'iscrizione all'anno sportivo del 50%.

Tale riduzione non viene applicata per tutte le quote inferiori a € 200.

Attività sportiva

Pallavolo

2009

Volley € 150

Costi iscrizioni A.s. 2019-2020

Sconti ed 

agevolazioni

€ 30

Certificato Medico 

***
Età

€ 30

Escluso

Non agonistico fino agli 8 anni

Agonistico dagli 8 anni compiuti 

(nell'anno solare di riferimento)

Non compreso fino agli 8 anni 

e oltre i 18 anni compiti

Compreso tra gli 8 anni 

compiuti e i 18 anni da 

compiere

Non agonistico Non compreso Escluso

****

**

***

Tutti gli atleti sono coperti dalle assicurazioni base previste dalle varie Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate.

E' possibile sottoscrivere un'assicurazione integrativa che prevede coperture aggiuntive quali a titolo d'esempio: rimborsi per visite specialistiche, cure mediche, etc…

E' possibile richiedere il prospetto in segreteria.

La normativa (legge Balduzzi) ha disposto che i certificati medici non agonistici per la pratica sportiva devono essere rilasciati obbligatoriamente da Medici dello sport, Centri di medicina sportiva o dal proprio medico di base su 

apposita modulistica.

Non agonistico Non compreso

Disciplina

Hip Hop

Danza Moderna

Libera

Danza Moderna & Hip Hop

Scuola di Danza Classica € 30 € 30

Ginnastica Ritmica

Ginnastica Adulti

Pilates

over 2000

Ginnastica Artistica


