
LUNEDì MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDì VENERDÌ

BASKET
SCUOLA ELEM.

BRIANZA
16:30 - 18:15

GINNASTICA
ARTISTICA 

LICEO CARDUCCI
16:30 - 18:30

MINI VOLLEY
LICEO CARDUCCI

16:30 - 18:15

GINNASTICA
ARTISTICA

SCUOLA ELEM.
BRIANZA

16:30 - 18:30

GINNASTICA
ARTISTICA 

LICEO CARDUCCI 
16:30 - 18:30

 

GINNASTICA
ADULTI

LICEO CARDUCCI
19:00 - 20:00

VOLLEY U16
LICEO CARDUCCI

18:30 - 20:30

VOLLEY MEDIE 
LICEO CARDUCCI 

16:30 - 18:15

GINNASTICA
ADULTI

LICEO CARDUCCI
19:00 - 20:00

I corsi inizieranno in Ottobre e termineranno in Maggio. Per quanto riguarda ponti e festività, il nostro calendario seguirà quello scolastico.
Tutti i nostri istruttori sono diplomati I.S.E.F. o istruttori specificatamente qualificati in possesso di brevetti rilasciati dalle Federazioni
Sportive Nazionali. 

ISCRIZIONI: 
Compila il modulo d’iscrizione disponibile al seguente link per Ginnastica Artistica e Ginnastica Adulti:
https://form.jotform.com/222485493948370
Basket e Volley: https://form.jotform.com/222496862867372
o inquadra il QR Code che trovi sul fondo del volantino. Per l'iscrizione è necessario il certificato medico non agonistico. 
Al raggiungimento del numero massimo di partecipanti ai corsi verranno chiuse le iscrizioni.

PAGAMENTO:
Il pagamento dovrà essere effettuato per mezzo bonifico bancario entro e non oltre il 30 settembre 2022. L'iscrizione potrà considerarsi
effettuata solo dopo aver versato la quota, aver compilato il modulo di trattamento privacy che trovate sul sito nostro sito internet aver
inoltrato una copia della contabile all'indirizzo email asdprogetto2000@gmail.com

Di seguito i dati per predisporre il bonifico bancario:
IBAN: IT38E0306909606100000119643
c/c intestato a Polisportiva Progetto 2000 (banca Intesa San Paolo)
Causale del pagamento: Nome e cognome del socio acconto/saldo corso scuola.
Si chiede la cortesia di inviare la copia della contabile del pagamento al seguente indirizzo mail: asdprogetto2000@gmail.com

Dal momento in cui si conferma l’iscrizione i soci si impegnano a rispettare tutte le scadenze indicate indipendentemente da assenze o
interruzioni per motivi personali e non potranno richiedere rimborsi. Per qualsiasi esigenza contattare il numero in calce.
N.B. gli iscritti non potranno accedere ai corsi in mancanza del pagamento.

MONOSETTIMANALE BISETTIMANALE

270,00 EURO 
(di cui 250 euro di quota di iscrizione e 20

euro di tessera associativa)

350,00 EURO
(di cui 330 euro di quota di iscrizione e 20

euro di tessera associativa)

Scansiona il QR Code per accedere al link di iscrizione

Ginnastica Artistica e Ginnastica Adulti Basket e Volley

SCUOLA BRIANZA
A.S.D. PROGETTO 2000

Via Ferrante Aporti, 32 – 20125 Milano 
C.F. 97157580156

 +39 3517281884 - polprog2000@libero.it     
 www.asdprogetto2000.com

https://form.jotform.com/222485493948370
https://form.jotform.com/222496862867372

