
ATLETICA LEGGERA - GIOCATLETICA 

Atletica Leggera annate 06-07-08-09  il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle 18 

Primo periodo dal 3/10/2016 al  4/2/2017 

Secondo periodo dal 6/2/2017 al 3/6/2017 

   Intero 
Figli Dip 

FCA CNHi 

Frequenza di 1 giorno a settimana - tariffa a periodo € 90 € 64 

Frequenza di 2 giorni a settimana - tariffa a periodo € 111 € 79 

Frequenza di 3 giorni a settimana - tariffa a periodo € 130 € 93 

PALLACANESTRO 

Basket - annate 2008-2011 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18  

Basket - annate 2006-2007 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19   

Primo periodo dal 3/10/2016 al  4/2/2017 

Secondo periodo dal 6/2/2017 al 3/6/2017 

intero 
Figli Dip 

FCA CNHi 

Frequenza di 1 giorno a settimana - tariffa a periodo € 120 € 86 

Frequenza di 2 giorni a settimana - tariffa a periodo € 175 € 125 

Frequenza di 3 giorni a settimana - tariffa a periodo € 231 € 165 

SCUOLA NUOTO 

Età: dai 6 ai 15 anni  - Orari: dal martedì al venerdì alle 16.10 alle 17 e alle 17.50 

Giorni e orari da indicare all’atto dell’iscrizione 

Lezioni da 50 minuti 

Primo periodo dal 19/9/16 al 28/01/17   

 

Secondo periodo dal 30/1/17 al 20/5/17   

Intero 
Figli Dip 

FCA CNHi 

Frequenza di 1 giorno a settimana - tariffa a periodo € 172 € 116 

Frequenza di 2 giorni a settimana - tariffa a periodo € 252 € 170 

Eventuali assenze dovute a motivi di salute certificati potranno essere recuperate e dovranno essere concordate in sede. 

Sono possibili fino ad un max di 3 recuperi, per ciascun periodo.  

JU JITSU 

Età: dal 2004 al 2009  Orari: mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19 

Giorni e orari da indicare all’atto dell’iscrizione 

Lezioni da 60 minuti 

Primo periodo dal 3/10/2016 al  4/2/2017 

Secondo periodo dal 6/2/2017 al 3/6/2017 

Intero 
Figli Dip 

FCA CNHi 

Frequenza di 1 giorno a settimana - tariffa a periodo € 94 € 71 

Frequenza di 2 giorni a settimana - tariffa a periodo € 134 € 101 



ACQUATICITA’ 

Età: dai 3 ai 5 anni  - Orari: dal lunedì al venerdì alle 16.10 e al sabato alle 10.00 

Lezioni da 50 minuti 

Primo periodo dal  19/9/16 al 28/01/17   

Secondo periodo dal 30/1/17 al 20/5/17   
Intero 

Figli Dip 

FCA CNHi 

10 lezioni -  da consumare entro il termine del periodo € 112 € 76 

 5 lezioni -  da consumare entro il termine del periodo € 56 € 38 

TENNIS 

Età: dai 4 ai 17 anni   

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19; sabato dalle 15 alle 18.                                  

Giorni e orari da indicare all’atto dell’iscrizione.                                                                                                                                                                                                              

Per essere inseriti nella scuola tennis è obbligatorio partecipare alle giornate PORTE APERTE 

Lezioni da 60 minuti 

NOVITA’! 

Tennis Club INCLUSO durante l’iscrizione alla Scuola Tennis! Potrai affittare il campo, secondo le seguenti modalità: 

Ore gioco autunno/inverno:   dal 31/10/16 al 01/04/17             Fascia A  €18               Fascia B  €21  

Ore gioco primavera/estate:  dal 03/04/17 al 29/10/17                                      GRATIS    

Inoltre, all’atto dell’iscrizione, avrai in omaggio il kit tennis Babolat   

Primo periodo dal 3/10/2016 al  4/2/2017 

Secondo periodo dal 6/2/2017 al 3/6/2017 

Intero 
Figli Dip 

FCA CNHi 

Frequenza di 1 giorno a settimana - tariffa a periodo € 209 € 149 

Frequenza di 2 giorni a settimana - tariffa a periodo € 283 € 202 

Frequenza di 3 giorni a settimana - tariffa a periodo € 357 € 255 

PORTE APERTE Incontro rivolto a bimbi e genitori per conoscere le attività e visitare le nostre strutture.  

Ingresso libero, non è necessario prenotare 

NUOTO 2001-2013 8 settembre Dalle 18.30 alle 19.30 

ATLETICA LEGGERA 2006-2009 28 settembre Dalle 17 alle 18 

JU JITSU 2004-2010 28 settembre Dalle 17,30 alle 18,30 

TENNIS e PALLACANESTRO 2001-2012 28 settembre Dalle 18 alle 19 


