
ISCRIZIONE CORSI CANOTTAGGIO STAGIONE AGONISTICA 2017/2018 

I corsi di canottaggio per soci, adulti e bambini inizieranno a metà settembre 2017 e termineranno a giugno 2018. 
DOCUMENTI: domanda su apposito modulo, idoneità medica sportiva agonistica (tutti i corsi), 2 foto tessera 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

- versamento su c/ postale 37059730 intestato al Circolo Canottieri Napoli – sez. canottaggio 
- bonifico bancario : Banca Popolare di Ancona IBAN IT11E0530803421000000021195 intestato al Circolo Canottieri 

Napoli – sez. canottaggio 
- carta bancomat 

ISCRIZIONE : € 50,00 
RETTA MENSILE:  SCUOLA CANOTTAGGIO dai 10 anni ai 17 anni € 40,00 
                                 
CORSO ADULTI dai 17 anni in poi  
                                € 60,00 CORSO TRISETTIMANALE (3 giorni a scelta da Lun a Ven) 
                                € 40,00  CORSO BISETTIMANALE  (2 giorni a scelta da Lun a Ven) 
                                     
CORSO SOCI       € 35,00 MENSILI (SENZA ISCRIZIONE) CORSO TRISETTIMANALE 
                                € 25,00 MENSILI (SENZA ISCRIZIONE)  CORSO BISETTIMANALE 

PROMOZIONI (pag.to 3 mesi anticipati): CORSO ADULTI                  TRIMESTRALE € 170,00 
                                  CORSO ADULTI                  BISETTIMANALE € 110,00 

SCUOLA CANOTTAGGIO € 110,00  

ORARI E CORSI 
SCUOLA CANOTTAGGIO     (DUE VOLTE LA SETTIMANA)               LUN/GIOV-MAR/VEN-MER/SAB  
                                                            dai 10 anni ai 12 anni                              15.00 
                                                            dai 13 anni ai 15 anni                              16.00 
                                                            dai 15 anni  ai 17 anni                             17.00 
                                             

CORSO SOCI       dalle ore 18.00 alle 19.00   LUNEDI-MEROLEDI’-VENERDI’                            
CORSO ADULTI dalle ore 19.00 alle ore20.30          Da LUNEDI’ a VENERDI’  

AGONISTICA GIOVANILE ( possono prenderne parte solo chi ha partecipato ad almeno 1 gara federale) 
                                                    ISCRIZIONE € 30,00 
                                                    RETTA MENSILE (a partire dal mese di OTTOBRE) € 30,00 
Norme comportamentali: 

- La retta va pagata entro il 5 di ogni mese;  
- La retta mensile non è né rimborsabile né frazionabile: 
- Non lasciare oggetti incustoditi all’ interno delle strutture del Circolo Canottieri Napoli, in quanto lo stesso non è 

responsabile per gli oggetti eventualmente smarriti; 
- L’accesso negli spogliatoi è consentito solo 10 minuti prima dell’inizio dei corsi. 

Il/La sottoscritt_ ……………………………………………………………………………………………………….. 

nat_ a ………………….. il …………………… domiciliat_ a ………………………………………………………..  

Via……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel……………………………………………mail…………………………………………………………..   

CHIEDE 
di poter entrare a far parte di codesto Sodalizio in qualità di iscritto alla Sezione Canottaggio  

Io sottoscritto genitore ……………………………………. Autorizzo mi_ figl__ …………………………………….. ad iscriversi  

alla scuola canottaggio del Circolo Canottieri Napoli. 

Napoli,  

  Firma del partecipante    Firma del genitore              SI ACCETTA LA DOMANDA 
                                                                                                                              IL CONSIGLIERE


