Iscrizione 2021/2022
versare la quota di 50 euro + 1 rata con
causale ISCRIZIONE 2021/ 2022
NOME COGNOME DELLA GINNASTA
C/C intestato a

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA RITMICA DYNAMO
IT61X0200805237000104474047

Sezione ritmica
Le bambine saranno divise nei gruppi a
discrezione dell'insegnate in 4 livelli:
Gioco e Ritmica mono settimanale
Avviamento
Base Avanzato
Agonistica 1
Agonistica 2
Le rate sono trimestrali con scadenze:
10 settembre, 10 dicembre, 10 marzo:
Gioco e ritmica 120 a trimestre
Avviamento 180 euro a trimestre
Base Avanzato 150 euro a trimestre
Agonistica 1 280 euro a trimestre
Agonistica 2 240 euro a trimestre
Sezione danza:
Propedeutica 120 a trimestre
Danza adulti 60 al mese o 150 a trimestre

Kit di squadra
obbligatorio
1. Zaino di squadra 20 euro
Borsone di suadra (agonistica) 25 euro
2. Divisa da allenamento minimo 2 pezzi 30 euro, per
ALTRI CAPI ESTATE/INVERNO VEDI ULTIMA
PAGINA.
3. Tuta di rappresentanza 50 euro
Misure:
115, 122, 128, 134, 140, 146, 152
MISURA ALTEZZA
28 106-116
30 116-122
32 122-128
34 128-134
36 134-140
38 140- 146
40 146-152

Per ordinare le divise, inviare in privato la
misura della bambina.
Pagamento al momento dell'ordine.
Ordine sara effettuato alla fine di ottobre.

Precisazione
ASD RITMICA DYNAMO É UNA ASSOCIAZIONE
SPORTIVA, QUINDI LE RATE SONO DELLE QUOTE
ASSOCIATIVE.
GLI ALLENAMENTI PERSI PER MOTIVI DI SALUTE O
ALTRI MOTIVI CHE NON DIPENDONO DALLA
NOSTRA ORGANIZZAZIONE NON SI SCALANO.
LE SCADENZE PER LE RATE ANNUALI VANNO
RISPETTATE PER RISPETTARE IL NOSTRO
LAVORO.
LE QUOTE ASSOCIATIVE VERSATE NON SI
RIMBORSANO

Le scadenze:
10 settembre
10 dicembre
10 marzo

Sconto sorelle
Anche quest'anno lo manteniamo
nell'importo di 20 euro per quanto
riguarda solo le rate della ginnastica
ritmica.

Allenamenti extra
Durante l'anno le ginnaste dei corsi agonistici possono
essere convocate per allenamenti supplementari gratuiti a
discrezione degli insegnati ed in base alle necessità degli
impegni agonistici.
Le bambine del Corso Base avanzato possono richiedere
allenamento supplementare con il gruppo Agonistica 2
sabato mattina dalle 10 alle 13.00 pagando il supplemento
di 30 euro al mese o 10 a lezione.

*Per chi invece è interessato avere
allenamenti privati mattutini può
richiederli a parte al costo
aggiuntivo.
Allenamento individuale di mattina
20 euro all'ora, minimo 2 1 ora e
mezza.

Le istruzioni:
dal 21 settembre scaricare i moduli PDF
aggiornati dal sito societario e compilare in tutte
le sue parti;

Allegare ai moduli certificato di idoneità agonistica
per bambine che hanno compiuto 8 anni, o quello
dell'idoneità non agonistica per chi ha meno di 8
anni;
Consegnare in busta trasparente: moduli di
iscrizione, fotocopia del pagamento dell'iscrizione e
della prima rata, originale del certificato medico con
ECG, fotocopia del Codice Fiscale della bambina.
Per produrre a fine anno dichiarazione per lo scarico
fiscale allegare codice fiscale del genitore che fa
dichiarazione 730.

Le regole:

Puntualità:

per evitare ritardi sistematici chiedo gentilmente
di mandare in privato orario di uscita dalla scuola
per inserire la bambina nel corso adeguato.

Collaborazione:
Lo sport è una disciplina che ha una serie di
obbiettivi piccoli o grandi in base alla crescita
individuale della bambina.
I genitori sono pregati di rispettare le scelte del
tecnico, e sostenere la propria bambina senza
paragonarla agli altri.
Ogni bambina è un individuo con caratteristiche
diverse e tempi di apprendimento diversi.
Inoltre i genitori sono pregati di non interferire
nelle scelte tecniche e didattiche, sulla
formazione dei gruppi, squadre e i livelli scelti per
l'anno sportivo.

Igiene:

le bambine devono avere in allenamento
la divisa di squadra, calzini da
allenamento di ricambio puliti o le
scarpette e capelli rigorosamente legati.
Inoltre devono avere le ciabatte (a fascia)
per tragitti spogliatoio- sala, sala bagno, ecc.

Medico convenzionato
Prenotare la visita per il certificato di idoneità
agonistica per bambine che hanno compiuto 8 anni
(40 euro), o quello dell'idoneità non agonistica per
chi ha meno di 8 anni (30 euro).
Il certificato deve coprire i giorni in cui la bambina
frequenta la palestra, nella sezione società deve
essere inserito ASD RITMICA DYNAMO ed
indicare la disciplina praticata
GINNASTICA RITMICA;

Richiedere in privato il modulo precompilato da
parte di Presidente della ASD Ritmica Dynamo
per la richiesta del certificato di idoneità
agonistica.

My team Shop

KIT OBBLIGATORIO:
TUTA DI RAPPRESENTANZA* 50,00 €
ZAINO* 20,00 €
PANTALONCINI DOPPI* 16,00 €
CANOTTIERA* 14,00 €
100,00 €
CAPI ESTIVI:
TOP 10,00 €
T SHIRT MANICHE CORTE 15,00 €

CAPI INVERNALI:
LEGGINS LUNGO CON TALLONE 15,00 €
CAPRI LEGGINS SOTTO AL GINOCCHIO 14,00 €
MAGLIA A MANICHE LUNGHE 16,00 €
TOP A MANICHE LUNGHE 16,00 €
ACCESSORI E ALTRO:
GINNOCCHERE 12,00 €
GILET DI BRANDIZZATO 30,00 €
CALZINI DA ALLENAMENTO RINFORZATI 5,00 €

Tutti i capi vanno ordinati per tempo in
quanto vengono cuciti e personalizzati su
ordinazione.

Seguici sui tuoi social preferiti

Dynamo Ritmica
ritmica_dynamo
www.asdritmicadynamo.com

