MODALITA’ D’ ISCRIZIONE
Palestra Villaggio Violino, Via della Trisia 3
1. Inviare e-mail a infocorsi@brixiagym.it per chiedere disponibilità giorno ed orario di frequenza di vostro
interesse
2. Una volta ricevuta conferma di disponibilità nel corso prescelto inviare e-mail di Iscrizione a
infocorsi@brixiagym.it con i seguenti documenti:
• FOGLIO D’ISCRIZIONE (Maggiorenni/12-18 anni/Minori 12 anni) compilato in ogni sua parte (ivi
COMPRESA firma per presa visione della possibilità di estensione dell’assicurazione)
• Copia CONTABILE DEL BONIFICO con il pagamento dei 35,00€ di quota d’Iscrizione e primo mese di
Frequenza
(il pagamento va effettuato tramite Bonifico Bancario intestato a:
BRIXIA S.S.D.G. a r.l.
IBAN: IT 06 H030 6909 6061 0000 0120 532
Causale: (COD24DELFINO-Quota d’Iscrizione (nome e cognome dell’atleta) + mese di frequenza)
3. Stampare i documenti di cui al punto 2 e consegnarli in segreteria al primo ingresso insieme al
CERTIFICATO MEDICO (per chi non ne fosse in possesso provvederemo a consegnare i documenti per la
visita presso i centri di Medicina delle Sport)
Avvisiamo che senza la ricezione della contabile del Bonifico e del Foglio di Iscrizione via mail non
assicuriamo la prenotazione del posto e di conseguenza l’accesso al corso.
Il pagamento della quota di Frequenza può essere effettuato:
• In contanti dall’atleta al momento dell’ingresso in palestra al primo allenamento del mese
• Tramite Bonifico Bancario di cui va presentata contabile al primo allenamento del mese
Il pagamento della quota di frequenza può essere saldato mensilmente entro il giorno 5 del mese corrente e
non potrà essere rimborsato, è prevista l’emissione di un voucher per il periodo di astensione dall’attività
solamente se questa è dettata da gravi problemi di salute accertati.
Il pagamento della quota di frequenza può essere saldato anche trimestralmente ed annualmente (con
definiti range di scontistica riservati al pagamento della quota intera).
Per qualsiasi chiarimento o necessità di supporto non esitate a contattarci. Siamo a vostra disposizione!
VIVAI
Per le sedi dei vivai vi chiediamo di rivolgervi direttamente ai vari responsabili, ai numeri di telefono ed
indirizzi e-mail che trovate sulla pagina info corsi del nostro sito.
Per il pagamento tramite Bonifico Bancario sono valide le modalità seguenti:
Bonifico Bancario intestato a:
BRIXIA S.S.D.G. a r.l.
IBAN: IT 06 H030 6909 6061 0000 0120 532
Causale: (COD*-Quota d’Iscrizione (nome e cognome dell’atleta) + mese di frequenza)
*Ogni sede ha il suo rispettivo codice:
COD16GALANTE-> Ponte Caffaro, Treviso Bresciano
COD18MAROLDA-> Costa Di Mezzate
COD20IACINI-> Soncino, Quinzano, Orzinuovi
COD22CONSOLI-> Sant’Afra, Castel Mella
COD24DELFINO-> Via Roma
COD26AGATA-> Via Petrarca
COD28SILVIA-> Passirano
COD30SARNICO-> Sarnico

