Iscrizioni

e quote di partecipazione
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
INIZIO CORSI: 11 OTTOBRE 2021 - FINE CORSI: 4 GIUGNO 2022
CORSI PER BAMBINI DA 3 A 5 ANNI
1 ora alla settimana

€ 42,00 per tutto il corso
€ 29,50 quota ridotta
€ 50,00 non residenti a Moncalieri

CORSI PER RAGAZZI DA 6 A 18 ANNI
2 ore alla settimana

€ 84,50 per tutto il corso
€ 59,50 quota ridotta
€ 101,00 non residenti a Moncalieri

CORSI PER ANZIANI OLTRE 60 ANNI
2 ore alla settimana

€ 39,00 a quadrimestre
€ 27,50 quota ridotta a quadrimestre
€ 46,50 non residenti a Moncalieri a quadrimestre
1° quadrimestre dal 11.10.2021 al 5.02.2022
2° quadrimestre dal 5.02.2021 al 4.06.2022

CORSI PER ADULTI

2 ore alla settimana

€ 71,50 a quadrimestre
€ 85,50 non residenti a Moncalieri a quadrimestre
1° quadrimestre dal 11.10.2021 al 5.02.2022
2° quadrimestre dal 5.02.2021 al 4.06.2022
CORSI DI ACQUATICITÀ PER DIVERSAMENTE ABILI: Le iscrizioni ai corsi di acquaticità per
diversamente abili, anno sportivo 2022/2023, dovranno essere presentate entro il 15 giugno
2022. Per le modalità di iscrizione rivolgersi all’Ufficio Sport del Comune di Moncalieri.

ATTENZIONE
per informazioni sui singoli corsi RIVOLGERSI TELEFONICAMENTE O TRAMITE
MAIL ALL’ASSOCIAZIONE ORGANIZZATRICE DI CIASCUN CORSO
- l’iscrizione a ciascun corso deve essere fatta online sul sito del Comune - area Sport-Corsi.
l’accesso al modulo di iscrizione richiede l’identità digitale SPID o la CIE (carta d’identità
elettronica)
- l’iscrizione effettuata online sarà confermata a seguito del versamento della quota di
partecipazione (comprensiva di frequenza e assicurazione) da pagare all’associazione
organizzatrice del corso prescelto
- è prevista una tariffa ridOtta per i minori e gli over 60, residenti a Moncalieri, appartenenti a
nuclei familiari con ISEE PARI O INFERIORE A € 4,500.
- I MINORI E GLI OVER 60 CHE USUFRUISCONO DELL’ASSISTENZA ECONOMICA DA PARTE DELL’UNIONE DEI
COMUNI ED I MINORI IN AFFIDO SONO ESENTATI DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA
- è necessario il certificato di idoneità per l’attività sportiva non agonistica o ludico-motoria
- l’accesso ai corsi è regolamentato dalle disposizioni di legge vigenti per il contrasto al COVID 19

