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AGONISMO GESTISPORT 2021/2022
 TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
AGONISTI

AGONISTI

già tesserati lo
scorso anno

che si tesserano
per il primo anno

1° rata 20/10/2021
2° rata 15/01/2022
3° rata 15/04/2022

€ 420,00
€ 420,00
€ 210,00

€ 480,00
€ 450,00
€ 200,00

TOTALE

€ 1.050,00

€ 1.130,00 (*)

SCADENZA

LEVA
NUOTO

ESORDIENTI
AeB

ESORDIENTI
AeB

già tesserati lo
scorso anno

che si tesserano
per il primo anno

€ 250,00
€ 250,00
€ 130,00

€ 400,00
€ 350,00
€ 180,00

€ 410,00
€ 400,00
€ 200,00

€ 630,00

€ 930,00

€ 1.010,00 (*)

(*) La quota comprende anche felpa, short e zaino del Partner Tecnico Aquarapid

 SCONTI
NUCLEI FAMILIARI




appartenenti allo stesso nucleo familiare che fanno agonismo: il primo paga la quota per intero, gli
altri familiari sconto del 25%;
appartenenti allo stesso nucleo familiare dell’agonista che frequentano i nostri corsi: l’agonista paga
la quota per intero, agli altri familiari viene praticato lo sconto del 15%. Durante l’estate detto sconto
verrà applicato anche agli abbonamenti per l’ingresso al nuoto libero.
COLLABORATORI



sconto del 30%.

N.B.: Gli sconti riportati in questo comunicato non sono cumulabili tra di loro e con altre forme di
agevolazione eventualmente previste sui vari impianti.

 BENEFIT PER LEVA NUOTO


cuffia e maglietta Gestisport per gare.

 BENEFIT PER AGONISTI




cuffia, maglietta Gestisport per gare;
ingresso gratuito al nuoto libero (valido anche per le vasche scoperte);
n. 10 ingressi gratuiti al nuoto libero per familiari validi anche per le vasche scoperte (5 alle prime due
scadenze di pagamento).

./..
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 SPESE PER TRASFERTA
Partecipazione ai campionati assoluti e italiani di categoria:
 per coloro che entreranno in finale, le spese saranno totalmente a carico Gestisport;
 per coloro che non entrano in finale, le spese di trasferta saranno a carico dell’atleta
Il tesseramento FIN dà diritto ad una polizza assicurativa sugli infortuni, le cui condizioni di attivazione in caso
di infortunio sono consultabili suo sito internet:
http://www.federnuoto.it/federazione/assicurazione.html
NB: la partecipazione a gare ed allenamenti sarà consentita solo in presenza di certificato medico agonistico
in corso di validità.
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