
 
 

Polisportiva Monteveglio ASD              

 
 

VADEMECUM CORSI 2018/19 
 

 

 

Sono previste due lezioni di PROVA GRATUITA a inizio corsi per i NUOVI ISCRITTI, per partecipare 
alle quali è necessario prenotarsi. 
A corso iniziato si potrà effettuare una sola prova in orario da concordarsi. 
Concluse le lezioni di prova, vi chiediamo gentilmente di esprimere entro un paio di giorni, la vostra 
intenzione di iscrivervi al corso o meno, in quanto dobbiamo verificare se abbiamo i numeri 
sufficienti per la sostenibilità del corso stesso, anche solo con un sms o una mail. 
(334/6192526 polisportiva.monteveglio@gmail.com). 
 
 

 
Sono NECESSARI per iniziare l’attività dopo le prove.  

Segnaliamo ai soci adulti che abbiamo una Convenzione con i medici del Centro medico di 
Monteveglio che applicano uno sconto del 50% sul costo del certificato ai soci della Polisportiva. 
Alcuni richiedono un attestato di partecipazione ai corsi, nel caso vi faremo avere tale modulo. 
Se viene richiesto un elettrocardiogramma recente per il rilascio del certificato medico, per 
agevolare i nostri soci abbiamo una Convenzione con la Farmacia Osti di Bazzano dove si può effettuare 

l’ECG con esito nelle 24 ore ed il costo, presentando la tessera della Polisportiva, è pari a 20,00 euro 
anziché 35,00. 
 

    

I corsi sono riservati ai soci della Polisportiva. Pertanto per poter partecipare è necessario essere in 
regola con il versamento della quota associativa.  
Il modulo di adesione all’associazione può essere ritirato in segreteria,  scaricato dalla pagina 
Facebook o dal sito della Polisportiva o potete richiederlo per mail.  
La tessera scade al 31/12. 

  

 A seconda delle diverse discipline praticate, ci si dovrà tesserare, per la 

, ad un Ente di Promozione Sportiva / Federazione:

 

mailto:polisportiva.monteveglio@gmail.com


 
Le iscrizioni saranno accettate solo se complete della seguente documentazione: 
- MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI; 
- MODULO ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE per i nuovi associati; 
- COPIA DEL LIBRETTO DELLO SPORTIVO / CERTIFICATO MEDICO aggiornato. 
I moduli possono essere richiesti in Segreteria, scaricato dalla pagina Facebook o dal sito della 
Polisportiva o potete richiederlo per mail. 

Le  devono essere corrisposte:  

per il 1° quadrimestre (SET/OTT 2018 – GEN 2019)  entro la fine del mese di   

per il 2° quadrimestre (FEB – MAG/GIU)                     entro la fine del mese di .  

L’iscrizione si può effettuare presso l’ufficio della Polisportiva (Via della Pace 2 Monteveglio)  
aperto al pubblico nei seguenti orari: MAR e GIO dalle 17 alle 19. 
E’ possibile inviare il modulo compilato e copia libretto verde o certificato per mail. 
 

: 
 

             MAR 18/09 dalle 16,30 alle 19,30 
GIO  20/09 dalle 16,30 alle 19,30 
SAB  22/09 dalle 10,00 alle 12,00  
LUN  24/09 dalle 17 alle 19,30 
MAR 25/09 dalle 16,30 alle 19,30 
MER 26/09 dalle 17 alle 19,30 
GIO  27/09 dalle 16,30 alle 19,30 
SAB  29/09 dalle 10,00 alle 12,00 

LUN  1/10 dalle 17,00 alle 19,00 
MAR 2/10 dalle 17,00 alle 19,30 

 

             MER 3/10 dalle 17,00 alle 19,00
GIO  4/10 dalle 16,30 alle 19,30 
SAB  6/10 dalle 10,00 alle 12,00 
LUN  8/10 dalle 17,00 alle 19,00 
MAR 9/10 dalle 17,00 alle 19,00 
MER 10/10 dalle 17,00 alle 19,00 
LUN  15/10 dalle 17,00 alle 19,00 
MAR 16/10 dalle 17,00 alle 19,30 
MER 17/10 dalle 17,00 alle 19,00 
GIO  18/10 dalle 17,00 alle 19,30 
SAB  20/10 dalle 10,00 alle 12,00 
MAR 23/10 dalle 17,00 alle 19,00 
GIO  25/10 dalle 17,00 alle 19,00 
SAB  27/10 dalle 10,00 alle 12,00 

 

 
E’ possibile effettuare il pagamento presso l’ufficio in contanti o con bancomat/carta di credito 
oppure effettuare un bonifico intestato a Polisportiva Monteveglio  

 Unicredit Monteveglio 

Causale: Cognome nome corso frequentato e periodo di riferimento  
              (es. Vaccari Carla Ginnastica ritmica Coccinelle monosettim. quadrim. OTT 18 – GEN 2019) 

 Consiglio inizialmente di contattare l’ufficio per non incorrere in errori sulle quote. 
 

 
Non sono comprese nella quota di iscrizione al corso: le quote gara, il body ed eventuali altre spese 
accessorie. 

 

 

Verificate sempre sul sito della Polisportiva eventuali avvisi e comunicazioni 

 
A disposizione per ogni chiarimento:    Carla  334/6192526       polisportiva.monteveglio@gmail.com 

Seguiteci su FACEBOOK e su INSTAGRAM 


