
   Anno sociale 2022/2023

Quota Sociale se richiesta l'Ammissione a Socio  “Accademia Bushido” Euro 20,00 annue 
Solo Tesseramento  senza diventare Socio  : Dipende dall'Ente di Promozione Sportiva di affiliazione.
a) Per tutti                 :  Certificato medico obbligatorio
b) Per Rinnovi          :  Portare tessera Tecnica della Federazione di appartenenza
c) Per i nuovi iscritti :  Richiesta e compilazione documentazione di pertinenza  ( + 2 foto-tessera  se per Karate)
Tesseramenti annuali federali S.K.I.-I , CIK , CSEN,   ecc..  comprensivi di quota federale assicurativa a partire da 22,00 fino 
a 80,00 euro annuali (dipende dalla Federazione dall'età e dal grado)

COSTI DEI CORSI  - I  costi  di  partecipazione ai  corsi   sono  annuali (  durata standard dei  corsi  9 mesi)   con pagamento
trimestrale anticipato. Al Socio o Tesserato  richiedente,  viene  stipulato un  contratto annuale.  Per  accedere alle lezioni  è
necessario aver pagato ( se Socio) la quota Associativa annuale e ( se  Socio o Tesserato ) la quota della/e Federazioni o Enti di
Promozione a cui si deve affiliare più  il costo del corso trimestrale. Eventuali lezioni perse in nessun caso saranno rimborsate.
Eventuali corsi / stage  aggiuntivi saranno conteggiati a parte. Il socio se previsto  dagli orari e dalle competenze disponibili,
può utilizzare le lezioni settimanali del suo contratto dove crede più opportuno ( mattino, sera o entrambi ) 

     PREZZI CORSI   (escluso costi di affiliazione e associativi  )                                                                                                                                          

TAIJI QUAN e discipline associate Base anno mese 

Giovani sino al 18° anno   270,00 30

Adulti  dal 18° anno in poi  (2) due volte la settimana                           (indifferente sera, mattina o entrambi) 450,00 50

Adulti  dal 18° anno in poi  (3) tre volte  la settimana                           (indifferente sera, mattina o entrambi) 540,00 60

Militari, Polizia, Carabinieri,  G.di Finanza                                            (indifferente sera, mattina o entrambi) 315,00 35

Tesserati esterni  o tesserini a consumo  ( necessaria affiliazione allo stesso Ente di promozione)                                         10,00 Lez.

 KARATE

Giovani sino al 18° anno   270,00 30

Adulti  dal 18° anno in poi  ( Kyu)    (2) due volte la settimana             (indifferente sera, mattina o entrambi) 360,00 40

Adulti  dal 18° anno in poi  (3) tre volte la settimana                             (indifferente sera, mattina o entrambi) 540,00 60

Adulti Cinture nere                                                                                   accesso al venerdì sera 100,00 11

Cinture nere e marroni Tesserati esterni   ( necessaria affiliazione allo stesso Ente di promozione)                                       10,00 Lez.

Militari, Polizia, Carabinieri,  G. di Finanza                                             (indifferente sera, mattina o entrambi) 270,00 30

 IAIDO

Giovani sino al 18° anno                                                                           ( solo di sera) 270,00 30

Adulti  dal 18° anno in poi                                                                        ( solo di sera) 360,00 40

Militari, Polizia, Carabinieri,  G.di Finanza                                              ( solo di sera) 315,00 35

Tesserati esterni   ( necessaria affiliazione allo stesso Ente di promozione)                                             15,00 Lez.

 
Tipo pagamento : Trimestrale   - E' VIETATO L'INGRESSO ALLE LEZIONI CON CERTIFICATO MEDICO SCADUTO 
Nel caso si desideri diventare Socio dell'Associazione si è pregati di leggere bene lo Statuto, che potete trovare all’interno del sito
Per poter accedere alle lezioni è necessario avere il green pass oppure il tampone con esito negativo o  in alternativa il documento di 
guarigione da COVID19. Il medesimo deve essere valido entro la data della lezione . 

I costi  mensili esposti sono riferiti ad un contratto  forfettario di almeno 8 mesi di durata. Per un  uso saltuario o discontinuo  dei corsi al 
prezzo mensile  dei medesimi viene applicato un aumento del 30 %  
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