Stagione sportiva 2019-2020
Forte di una grande tradizione, il tiro con l'arco è ad oggi uno degli sport più consigliati per la straordinaria capacità di fondere la
disciplina agonistica con un atteggiamento mentale prossimo alle filosofie marziali.
Questo corso è rivolto a curiosi e neofiti che desiderano avvicinarsi al mondo dell'arceria agonistica e non.
I nostri istruttori vi guideranno attraverso i fondamentali della disciplina, illustrandovi nei dettagli il funzionamento tecnico e la
filosofia che guidano quest'arte antica tanto quanto complessa.
Il corso è articolato in cicli di lezioni da 90 minuti. Ogni corso sarà composto da un minimo di 4 a un massimo di 8 partecipanti. Le
lezioni si svolgono al coperto. Attrezzatura e materiale fornita da Sisport.
1° CORSO - DAL 16/09 AL 23/11
2° CORSO - DAL 25/11 al 15/2 (pausa nataliza dal 24/12 al 06/01)
3° CORSO - DAL 17/02 al 24/04
4° CORSO - DAL 27/4 al 04/7
ORARI CORSO PER RAGAZZI NATI DAL 2005 AL 2009
Martedì e giovedì dalle 17,30 alle 19,00

ORARI CORSO PER ADULTI ( NATI DAL 2004)
Martedì e giovedì dalle 19,00 alle 20,30

PREZZI
7 lezioni + gara+2 settimane di tiro libero
Frequenza di 1 gg a settimana
14 lezioni + gara+2 settimane di tiro libero
Frequenza di 2 gg a settimana
Lezione privata (60 minuti)

INTERO

DIP FCA - CNHi e familiari

€ 105

€ 85

INTERO

DIP FCA - CNHi e familiari

€ 180

€ 150
€ 25

SESSIONI DI TIRO LIBERO
Sisport mette a disposizione un'area attrezzata per potersi allenare. L'arco e le frecce sono a cura personale. Durante la sessione
di allenamento libero è presente un tecnico qualificato disponibile a dare indicazioni tecniche.
Sessioni da 90 minuti il martedì e il giovedì dalle 19 alle 20.30

TARIFFA UNICA

Trimestrale

€ 30

Semestrale

€ 50

Annuale (mese Agosto escluso)

€ 80

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di 10 € ed è valida dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020.
DOCUMENTI NECESSARI PER L 'ISCRIZIONE
Badge aziendale per usufruire tariffe agevolate Dipendenti FCA CNHi
ORARIO CENTRO ISCRIZIONI
Via Pier Domenico Olivero, 40. Aperto dal lunedì al venerdì dall 9 alle 19.30 e il sabato dalle 9 alle 13.
Chiusure previste centro iscrizioni e sospensione corsi sportivi: 01/11 - 08/12 - dal 24/12 al 6/01 - 13/04 - 25/04 - 01/05 - 02/06

