CANOA-KAYAK
CANOTTAGGIO
DRAGON BOAT
VOGA IN PIEDI

www.remierapeschiera.it

QUOTE SOCIALI 2018
(si intendono per anno solare: dal 01 Gennaio al 31 Dicembre 2018)

TESSERAMENTI – ALLENAMENTI – CORSI – RIMESSAGGI
N.B.: i soci minorenni, sostenitori e temporanei NON POTRANNO disporre della CHIAVE di accesso alla sede.

TESSERE
SOCIO ORDINARIO
SOCIO AGONISTA
SOCIO ISTITUZIONALE

Maggiorenne non agonista e non studente.

B

QUOTA STUDENTE

Maggiorenne iscritto ad un istituto superiore o università (da
certificare).

C

SOCIO MINORENNE

Under 18; NON dispone della chiave d’accesso alla sede.

A

D

SOCIO SOSTENITORE

E

SOCIO TEMPORANEO

F

QUOTA FAMIGLIA
MAGGIORENNE
QUOTA FAMIGLIA
MINORENNE

€180

Maggiorenne che ha fatto minimo 3 (tre) gare di tipo agonistico nel
2017 (da certificare).
Tecnici della Società e membri del Consiglio Direttivo.

€150
€120

Per accompagnatori e/o familiari di soci ordinari, agonisti e/o
istituzionali; può partecipare alle iniziative della società, alle riunioni ed
alle assemblee; ha libero accesso ai locali interni e spazi esterni della
Società; NON ha accesso alle imbarcazioni e al materiale sociale;
NON dispone della chiave d’accesso alla società.
Effettuabile solo dopo il corso di canoa, voga, canottaggio svolto
durante l’anno 2018; vale 3 mesi consecutivi e NON dispone delle
chiavi di accesso alla sede.
Ne hanno diritto le persone legate da parentela e/o convivenza e che
costituiscono un nucleo famiglia; dal secondo iscritto maggiorenne
(over 18) in poi solo se il primo iscritto paga la categoria A; minimo 2
iscritti.

€100

Ne hanno diritto le persone legate da parentela e/o convivenza e che
costituiscono un nucleo famiglia; dal secondo iscritto minorenne (under
18) in poi solo se il primo iscritto paga la categoria A; minimo 2 iscritti.

€80

€20

€100

ALLENAMENTI
T1

QUOTA STANDARD

T2

QUOTA POST-CORSO

Per l’atleta delle categorie allievi, cadetti, ragazzi e junior (under 19);
sconto del 50% per chi dichiara di usare barche di proprietà.
Per l’atleta delle categorie esordienti (o principiante), allievi, cadetti,
ragazzi e junior (under 19); valida solo se dopo il corso di canoa, voga,
canottaggio svolto durante l’anno 2018.

€80

RIMESSAGGI
€100

R1 INTERNO

(fino a 6m)

€150

€80

R2 ESTERNO COPERTO

(fino a 6m)

€100

Canottaggio 2

€170

R3 ESTERNO COPERTO

(oltre i 6m – max 8m)

€250

Canottaggio per ragazzi 3

€120

R4 ESTERNO

NON COPERTO

€60

R5 ESTERNO

NON COPERTO

Canoa 2
Canoa per ragazzi

3

Voga alla Veneta

Tutti i corsi comprendono 5 lezioni con un istruttore
qualificato; include: l’assicurazione, l’uso delle
imbarcazioni e l’uso del materiale sociale. (2): over 18
anni. (3): under 18 anni.

PALESTRA: l’accesso alla palestra è RISERVATO
esclusivamente ai SOCI AGONISTI in regola con la
documentazione richiesta nella circolare 02/2017

R0 ESENZIONE 4

(fino a 6m)

(oltre i 6m – max 8m)

€70
€150
€0

Il prezzo di ogni rimessaggio si intende
per una imbarcazione e se disponibile.
Riduzione del 50% se residente a
Peschiera d/G.

CORSI

€120

La disponibilità dello spazio interno/esterno, così come la tipologia delle
imbarcazioni per la quale si richiede il rimessaggio o l’ormeggio, sono a
giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. Accertarsi di avere la conferma col
numero di riferimento prima di effettuare il pagamento. (4): per istruttori, tecnici ed
agonisti in regola con l’iscrizione: esenzione del rimessaggio per le prime due
imbarcazioni, dalla terza imbarcazione (previa richiesta e verifica disponibilità) 50%
di sconto.
Approvato dal Consiglio Direttivo, 29/12/2018

Località Portovecchio, 10
37019 - Peschiera del Garda (VR)
C.F./Partita IVA: 03045320235

Seguici su:

Fax: 045 755 31 78
info@remierapeschiera.it
remierapeschiera@pec.it

