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QUOTE ASSOCIATIVE E PROGRAMMA ALLENAMENTI ANNO 2013 – 2014 
 

 

CATEGORIA 
QUOTA 

ANNUALE 
(in tre rate trimestrali)

 

ISCRIZIONE 

ASSOCIATIVA 

(ANNUALE) 

ISCRIZIONE 

F.I.S. 

(ANNUALE) 

GIORNI ED ORARI 

DI ALLENAMENTO 

PROMOZIONE: 

 (PLASTICA NON AGONISTI) 
€ 360,00 € 20,00 € 10,00 

Martedì 16,00 – 17,00 

 

Giovedì 16,00 – 17,00 

GRAN PREMIO 

GIOVANISSIMI 

(AGONISTI) 

€ 450,00 € 20,00 

€ 10,00 
(primo tesseramento) 

 

 

€ 35,00 
(tesseramenti successivi) 

Martedì 17,00 – 19,00 

 

Mercoledì 18,30 – 20,30 

 

Giovedì 17,00 – 19,00 

GRAN PREMIO GIOVANI 

(AGONISTI) 
€ 450,00 € 20,00 

€ 10,00 
(primo tesseramento) 

 

 

€ 48,00 
(tesseramenti successivi) 

Martedì 19,00 – 21,00 

 

Mercoledì 18,30 – 20,30 

 

Giovedì  19,00 – 21,00 
 

ADULTI 

(NON AGONISTI) 

 

 E 

 

“MASTER” 

(AGONISTI) 

€ 360,00 € 20,00 

€ 10,00 
(primo tesseramento) 

 

 

€ 48,00 
(tesseramenti successivi) 

Martedì 20,30 – 21,30 

 

Giovedì 20,30 – 21,30 
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Quote e rate: 

La quota annuale e la relativa rateizzazione è prevista per la durata di nove mesi 

(settembre 2013 – giugno 2014); 

Per gli iscritti oltre il 30 settembre la rata sarà ricalcolata in base ai mesi di attività 

prevista (fino a giugno 2014), eventualmente decurtata del mese di prova. 

Gli iscritti dello stesso nucleo familiare avranno uno sconto del 20% sulle iscrizioni 

oltre la prima (120 €/mese invece di 150 €/mese, oppure 96 €/mese invece di 120 

€/mese). 

NON sono previsti rimborsi o recuperi per festività o chiusura della palestra per 

motivi non dipendente dalla nostra volontà. 

  

Tempi di pagamento 

Le quote andranno pagate secondo il seguente calendario: 

 1a rata all’atto dell’iscrizione (o al termine del mese di prova per i nuovi iscritti) 

 2a rata entro e non oltre il 31/12/2013 

 3a rata entro e non oltre il 31/03/2014 

 

Mese di prova: 

Il mese di prova decorre dal primo giorno di iscrizione, previa presentazione di 

certificato medico e pagamento della quota assicurativa (iscrizione FIS). 

La quota del mese di prova sarà scalata al momento del pagamento della prima rata. 

 

Iscrizione F.I.S.: 

La quota di “iscrizione F.I.S.” è indispensabile, in quanto la nostra Società è affiliata 

alla Federazione Italiana Scherma e, pertanto, i nostri atleti devono essere tutti 

iscritti alla suddetta Federazione. Essa comprende anche l’assicurazione valida per 

tutti gli iscritti alla F.I.S ed è stabilita secondo la seguente tabella: 

 Primo  tesseramento a prescindere dalla categoria  € 10,00 

 A/AP     = nati fino al 31/12/1999     € 48,00 

 A/AP     = nati dal 01/01/2000 al 31/12/2003    € 35,00 

 NA        = Non Agonisti (dal 01/01/2003 in poi)   € 10,00 

 

Iscrizione associativa: 

La quota di “iscrizione associativa” (pari a € 20,00) ha validità annuale. Essa deve 

essere versata al momento della conferma, dopo il mese di prova, per i nuovi iscritti e 

contestualmente al pagamento della prima rata per tutti gli altri. 

La quota relativa all’iscrizione associativa NON è soggetta a sconti e offerte. 

 

 
  Accademia Scherma Pescara 
 La Direzione 


