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ASSOCIAZIONE ANNUALE 
 
La quota associativa annuale comprende: 
 

- tesseramento federale FITET inclusa copertura assicurativa Coni; 

- diritto di frequenza della palestra grande di Via L. da Vinci secondo i giorni e le sere dedicate 

da calendario per tutta la stagione annuale (Settembre–Giugno per un totale di 30 settimane 

corrispondenti a 60 sere corrispondenti a 120 ore); 

- diritto di frequenza della palestrina piccola di Via Villoresi per tutta la stagione annuale a 

piacimento secondo orari stabiliti dal regolamento;  

- partecipazione alle gare di campionato federale secondo modalità e frequenze stabilite dagli 

organi societari;  

- completo societario consistente in maglietta e calzoncini ufficiali; 
 

Sono esclusi i corsi didattici, la partecipazione ai tornei e le visite mediche (da effettuarsi presso le 

strutture qualificate, importo a carico degli associati). 

 
€. 240,00 (quota associativa annuale forfettaria) 
 
 

CORSI DIDATTICI  
 
CORSO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO - SERALE 
 
Il pacchetto del corso didattico prevede 30 incontri serali in collettiva di 2 ore ciascuno, generalmente 

un incontro alla settimana, dedicati all’allenamento guidato con un tecnico qualificato.  

I corsi vengono generalmente svolti in gruppi di massimo 4 – 6 allievi su 2 – 3 tavoli distinti. Possono 

essere svolti presso la palestra di Via Leonardo da Vinci o Via Villoresi seconda della 

programmazione vigente. La fascia oraria in cui generalmente si svolge il corso è dalle 21.15 alle 

23.15 ma possono aprirsi anche moduli diversi seconda delle richieste o delle necessità. 

 
€. 160,00 (quota annuale forfettaria corso collettivo 60 ore) 
 
 
CORSO DI TERZO LIVELLO – SERALE.  
 
Dedicato a giocatori agonisti esperti di quinta, quarta e terza categoria che militano in campionato 

federale e che desiderano mantenere e perfezionare la propria preparazione tecnica e fisica. 

Questo modulo didattico che si svolge il lunedì o il mercoledì sera è strutturato a inizio stagione e 

prevede la corrispondenza economica al momento in base al numero dei frequentanti.  

Si attiva a prenotazione per pacchetti minimi trimestrali.  

 
Prezzo definito in base al numero dei partecipanti ed al numero di ore previsto in progetto 
 



CORSO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO - POMERIDIANO.  
 
Principalmente dedicato al settore giovanile principiante il corso pomeridiano prevede moduli di 

massimo 4 allievi contemporanei seguiti da un tecnico qualificato per due incontri la settimana della 

durata di 70 minuti l’uno per 30 settimane (quindi 60 incontri di 70 minuti ciascuno). La forbice oraria 

dedicata ai corsi pomeridiani è variabile, comunque dalle 17:00 alle 20:00 e il calendario verrà 

elaborato entro metà settembre in base al numero degli iscritti. I corsi pomeridiani si svolgeranno 

sia nella palestrina di via Villoresi che nella palestra di Via L. da Vinci. 

 
€. 160,00 (quota annuale forfettaria corso collettivo di 70 ore) 
 
 
CORSO DI TERZO LIVELLO – POMERIDIANO.  
 
Il corso di terzo livello pomeridiano è dedicato ai giovani agonisti che abbiamo già maturato 

almeno due stagioni di attività agonistica in campionato con risultati di medio/buon livello. 

Prevede la frequenza per due/tre incontri settimanali (dipende in base alla elaborazione didattica 

che verrà pubblicata a Settembre) della durata di 70 minuti l’uno per 30 settimane. La forbice oraria 

dedicata a questi corsi è variabile, comunque dalle 17:00 alle 20:00 e il calendario verrà elaborato 

entro metà settembre in base al numero degli iscritti. I corsi pomeridiani si svolgeranno sia nella 

palestrina di via Villoresi che nella palestra di Via L. da Vinci. 

 
€. 160,00 (quota annuale forfettaria corso collettivo minimo di 70 ore) 
 

 
CORSO ALLENAMENTO PARALIMPICO – POMERIDIANO.  
 

Questo modulo è dedicato agli atleti paralimpici su carrozzina e prevede la strutturazione di un 

progetto didattico con allenatore specifico. Il costo del modulo, come avviene per il terzo livello 

serale è definito in base al numero dei partecipanti che si suddivideranno la quota allenatore. 

Eventuali agevolazioni o sovvenzioni da parte della società verranno valutate nel corso della 

stagione agonistica. 

 
Prezzo definito in base al numero dei partecipanti ed al numero di ore previsto in progetto 
 

 
ALTRE OPPORTUNITA’ DIDATTICHE 
 
Per chi decidesse di non aderire alla formula forfettaria dei corsi annuali, è possibile acquistare 
tesserine a carnet di 10 lezioni in individuale. Queste tessere sono adatte per chi prevede di non 
frequentare con continuità la palestra per motivi di tempo, impegni personali o distanza.  
 
€. 200,00 cadauna tesserina con 10 lezioni individuali di 1 ora prepagate 
 
 
 

SCONTI ED AGEVOLAZIONI 
 
Youth price  

Per i soci giovanissimi under 12 (anno 2006 compreso in su) la quota del corso collettivo è ridotta 

a €. 60,00 per l’intera stagione senza alcuna riduzione dell’attività descritta. 

 

Kilometro venti 

Per i soci agonisti che abitano distanti (20 km e oltre) e che prevedono di non frequentare la palestra 

abitualmente o comunque non nel pieno della sua disponibilità precludendosi anche l’attività 

didattica è previsto uno sconto pari a €. 70,00 sulla quota associativa. 



 

Family price  

In caso di soci della stessa famiglia (ad es. due figli o un genitore + figlio, ecc.) sconto del 50% sulla 

quota associativa (quindi non sulla quota relativa ai corsi che rimarrebbe invariata) dal secondo 

componente in poi. Per secondo componente si intende il secondo in fase di iscrizione.  

 

Senior price  

Per i soci di età over 60 la quota associativa è ridotta a €. 150,00.  

 

Premio top player  

In caso di partecipazione a tornei di 3° categoria da parte degli atleti aventi diritto, la relativa quota 

di iscrizione verrà sostenuta dalla società. Così pure per la partecipazione ai campionati  

paralimpici nazionali. 

La Società sosterrà anche la quota partecipazione ai campionati italiani dei singoli atleti che 

decidessero di iscriversi.  

  

 

Gli sconti non sono cumulabili, in caso di più ricorrenze verrà applicata la scontistica più favorevole per il socio. 

 

RATEIZZAZIONI 
 

Le quote agonisti sono rateizzabili in due rate con scadenze indicate nella tabella allegata.  

I soci che decidessero di versare l’intera quota all’atto d’iscrizione beneficeranno di un buono di un 

valore di €. 30,00 da usufruire in partecipazione a tornei ufficiali o, a scelta, di due lezioni individuali. 

 

ALTRI PREZZI O CONDIZIONI 
 

Corsi o stage specialistici  

E’ prevista la programmazione di corsi o stage specialistici in date da stabilire. Vi saranno stage 

gratuiti ed altri a pagamento. La caratteristica e l’eventuale costo degli stage verranno comunicati al 

momento del lancio del prodotto.  

 

Accesso in prova 

E’ possibile accedere in prova al Centro sportivo per una o due volte salvo deroga stabilita dai 

dirigenti societari che, per motivi validi, ne reputino estendibile la frequentazione. 

Gli atleti che desiderino continuare la frequentazione del Centro dopo l’accesso in prova potranno 

iscriversi in una delle modalità sopra indicate.  

 

Tornei individuali 

Il costo dei tornei è escluso dalle quote indicate fatte salve le eccezioni top player. 

La partecipazione ai tornei federali è facoltativa e la quota di iscrizione è regolata caso per caso 

dalla società titolare del bando ospitante il torneo.  

 

Iscrizioni tardive (rispetto a inizio stagione) 

E’ possibile iscriversi all’associazione in ogni momento dell’anno. Il costo della quota associativa (sia 

ordinaria che agonistica) è ridotto del 30% in caso di iscrizione dopo il 1 marzo. Per quanto riguarda 

i costi delle lezioni sarà possibile usufruire unicamente delle tesserine prepagate.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

TABELLA RATEIZZAZIONI CON RIEPILOGO QUOTE 
 
 QUOTA  1 RATA 2 RATA 
 ANNUA 20 sett 20 dic  
 
 

ASSOCIAZIONE ANNUALE STANDARD  €. 240,00 €. 120,00 €. 120,00 
  
con sconto kilometro venti, senior price  €.  170,00 €.    85,00 €.    85,00 
  
con sconto family price, importo secondo iscritto €.  120,00 €.    60,00 €.    60,00  
 
quota speciale Youth price (under 12)  incluso corso €.  300,00 €.  150,00 €.  150,00  

 
 
 

 

IMPORTANTE: a causa di spiacevoli disagi avvenuti in passato è stabilito che la quota NON verrà 
restituita in caso di rinuncia alle attività nel corso della stagione anche in caso di pagamento 
rateizzato. Questa rigidezza è resa indispensabile dagli impegni contrattuali con gli istruttori che 
vengono stabiliti a inizio stagione e basati sul numero effettivo degli iscritti. In caso di rinuncia al 
corso la nostra spesa per la didattica rimarrebbe invariata ed il mancato incasso creerebbe problemi 
economici facilmente intuibili.   


