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TURNI STAGIONE 2018 - 2019
3 turni di 3 mesi circa in tutta la stagione da settembre a giugno
PRIMO TURNO  Dal 17 Settembre al 23 Dicembre
SECONDO TURNO Dal 7 Gennaio al 31 Marzo
TERZO TURNO  Dal 1 Aprile al 9 Giugno
TESSERAMENTO
Necessaria la tessera di affiliazione con copertura assicurativa base.
COSTO DEL TURNOmonosettimanale
PRIMO TURNO
maggiorenni 224euro(14 lezioni) / minorenni 210 euro
SECONDO TURNO
maggiorenni 192 euro (12 lezioni)/ minorenni 180 euro
TERZO TURNO
maggiorenni 160 euro (10 lezioni)/ minorenni 150 euro
PRIMO+SECONDO TURNO

maggiorenni 364 euro (26 lezioni) / minorenni 338 euro

PRIMO+SECONDO+TERZO TURNOmaggiorenni 477 euro (36lezioni) / minorenni 432 euro
Corso avanzato corda: 4 lezioni 80 euro
SCONTI
Per 2 fratelli che acquistano un corso della medesima durata sconto del 20% sul corso del
secondo fratello
Per 3 persone dello stesso nucleo famigliare che acquistano simultaneamente un
abbonamento/corso della stessa durata, sconto del 40% sull’importo minore
REGOLAMENTO
TESSERA IDENTIFICATIVA: per accedere allo spogliatoio è obbligatorio il passaggio della
tessera identificativa dal tornello;, in caso contrario la lezione verrà conteggiata come
un’assenza non recuperabile. La tessera è nominale e non può essere prestata a terzi; in caso
questa avvenga si procederà all’immediata sospensione del corso.
CERTIFICATO MEDICO:dal compimento dei 6 anni è obbligatorio il certificato medico per
attività non agonistica. E’possibile eseguire elettrocardiogrammi e prove da sforzo presso il
poliambulatorio Calypso Life Club a prezzi convenzionati.

ASSENZE e RECUPERI: Le lezioni perse non si recuperano.Durante il periodo del corso gli allievi
avranno diritto a 2 ingressi settimanali nella sala boulder.
RITIRO: il ritiro dal corso non comporta nessun tipo di risarcimento o rimborso della quota del
corso stesso.
SPOGLIATOI: è assolutamente vietato: accedere nella zona docce con le scarpe, occupare le
cabine, prenotare le docce, consumare bevande o alimenti all’interno dello spogliatoio.
ORARIO LEZIONI
MARTEDì

GIOVEDì
VENERDì

16.30-17.45 bambini (4-8 anni)
17.45-19.00 ragazzi(8-15 anni)
19.00-20.15 adulti
16.30-17.45 ragazzi (8-15 anni) INTERMEDI
16.30-17.45 bambini (4-8 anni)
17.45-19.00 ragazzi(8-15 anni)
19.00-20.15 adulti

*Durante il periodo di svolgimento del corso gli allievi adulti avranno diritto a 2 ingressi
settimanali alla sala boulder negli orari di apertura del centro.
Possibilità di acquisto pacchetti personal per lezioni private individuali.
ISTRUTTORE E REFERENTE
Matteo Bresciani istruttore FASI, atleta con 20 anni di esperienza presente ai campionati
italiani, a coppa del mondo ed a vari master internazionali, oggi allenatore di diversi atleti della
nazionale.

