
Piacenza, lì 24 agosto 2010        A TUTTI I SIGNORI SOCI 
Loro Sedi

Con la presente comunico che il Consiglio Direttivo del Circolo della scherma G.Pettorelli ha 
preso alcune deliberazioni in merito all'attività della stagione 2010/2011 e precisamente:

• L'attività della sala si svolge dal 6 settembre 2010 al 24 giugno 2011, da lunedì a venerdì, dalle 
ore 16,00 alle ore 21,30; gli allenamenti si svolgono in giorni e orari differenti a seconda dell'età 
dell'atleta e dell'arma.

• Da lunedì 30 agosto la sala d'armi sarà aperta dalle 17,30 alle 19 per la conferma 
dell'iscrizione al Circolo e per prendere visione del calendario delle lezioni.

• Per agevolare le comunicazioni Circolo/Soci si invitano i signori soci a segnalare, se disponibile,  
l'indirizzo di posta elettronica (e-mail) sulla domanda di iscrizione al Circolo.

• L'iscrizione al Circolo comporta l'obbligatorietà del pagamento della quota sociale annuale anche  
in caso di impedimento o di volontaria decisione a sospendere la frequenza, come previsto 
dall'art.3 del Regolamento Generale del Circolo, pubblicato sul sito web del Circolo 
(www.schermapiacenza.it). 
Per facilitare il pagamento della quota è concessa la rateizzazione della stessa in due rate.

• Sono state definite le quote sociali 2010/2011, che sono:

Agonistica
(a) Iscrizione: 150 € (comprensive di quota per tesseramento federale e assicurazione)
(b) Quota: 490 € (suddivisa in 2 rate: la 1a all'iscrizione, la 2a entro il 15 gennaio 2011)

450 € (unica soluzione).

Corso Adulti
(a) Iscrizione: 150 € (comprensive di quota per tesseramento federale e assicurazione)
(b) Quota: 350 € (suddivisa in 2 rate: la 1a all'iscrizione, la 2a entro il 15 gennaio 2011)

320 € (unica soluzione).

Sconti famiglia: per gruppi familiari vengono applicate, su quota (b), le seguenti agevolazioni:

2 iscritti: 10% di riduzione 3 iscritti: 20% di riduzione 4 iscritti: 30% di riduzione

Colgo l'occasione per un cordiale saluto e un arrivederci presto in sala.
Il Presidente

(Geom. Sandrino Bernardelli)

http://www.schermapiacenza.it/

