
                                                                  

Spett: C.R.A.L. ATC Terni

                                                                                Alla C.A. Sig . Bravini Sandro

Oggetto: Proposta di convenzione

La A.S.D. 3R Sport propone corsi di JUDO presso la 

ATHENA SPORT, in via del Salice 4.

Offre per  i dipendenti ATC Terni  e i loro familiari una
scontistica a loro riservata  del –20% .

Requisito per accedere all’offerta : documento di identità e tessera di 
appartenenza ATC Terni.

La convenzione con la A.S.D. 3R Sport e il Vs. C.R.A.L. da diritto alla 
stesso sconto presso la sala Fitness della ATHENA SPORT.

Terni 15-09-2014                                          Il Presidente 

                                                                     Robertno Camilli                                 

Info: 3r.sport@gmail.com www.3rsport.it  348-4129573

mailto:3r.sport@gmail.com
http://www.3rsport.it/


Con la presente mi impegno a :

1) Rispetare lo Statuto e il Regolamento di questa Associazione e i suoi membri

2) Versare mensilmente la  quota di euro ………(vedi tabella) a prescindere dalla frequenza del corso; in

caso di assenza forzata sarà discrezione del Presidente dell’Associazione decidere di sospendere il 

pagamento della quota associatva per il periodo necessario

3) Versare la quota mensile entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese

 Si ricorda che :

1) I genitori possono restare in sala SOLO con l’espressa autorizzazione del tecnico

2) Qualsiasi comunicazione al Tecnico dovrà essere fata prima o dopo la lezione e NON durante

3) I genitori present in sala NON dovranno in alcun modo intervenire durante la lezione, qualsiasi 

necessità fsiologica degli atlet sarà otemperata dai Tecnici present (bagno, sofare il naso, 

cintura, laccio dei pantaloni, ecc ecc).

Questo mini regolamento è detato per far sì che ogni atleta raggiunga il giusto grado di maturità, 

essendo lo sport educatvo e formatvo.

Data...................................                                            Firma Atleta 

                                                              (o del genitore in caso di minori)

                                                                         …................................................

Tabella Quote Associatve JUDO-MGA-MOTORIA

Iscrizione comprensiva di :
Assicurazione base
JUDO MGA MOTORIA 
Quote assicuratve aggiuntve                                              tab A euro 10,00
Quote assicuratve aggiuntve                                              tab B euro 18,00
Tesseramento con quota assicuratva                    CSEN base euro  115,00 
Tesseramento con quota assicuratva              FIJLKAM base  euro 130,00
Tesseramento con quota assicuratva doppio tesseramento euro 140,00
Tesseramento con quota assicuratva base motoria               euro    60,00
Quota mensile                                    euro    55,00 -  20% di sconto = 44,00

In caso di 2° fglio si avrà dirito ad uno sconto del 50% sulle mensilità.

Gli scont sono da intendersi SOLO per i corsi di Judo 

Corso MGA

Costo del corso euro 300,00 comprensivo di ASSICURAZIONE ed ISCRIZIONE

 Tabella Quote Associatve MGA

- euro 250,00 (ducentocinquanta/00) pagabili in unica soluzione

- euro 270,00 (duecentosetanta/00) pagabili con antcipo euro150,00 ( centocinquanta/00)  più 8 (oto) rate da 

15,00 (quindici/00) 

- euro 300,00 (trecento/00) pagabili con antcipo euro 100,00 ( cento/00) più 8 (oto) rate da 25,00 

(ventcinque/00)   

Inoltre,  i partecipant a costo intero al corso di JUDO, pagheranno il  corso MGA euro 150,00 (centocinquanta/00)

Le oferte del Judo non sono cumulabili con quelle dell’ MGA


