
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI 
CORSI 2022-2023 

E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

L’Anno Sportivo (corsi pomeridiani) è diviso in abbonamento di 2 periodi corrispondenti alle 2 rate da pagare 
(il pagamento può essere anche in soluzione UNICA) 
 
Il versamento della quota d’iscrizione annuale di € 25,00 va effettuato all’atto del pagamento della 
prima rata del corso ginnico prescelto, specificando nella causale: pagamento iscrizione. 

1°periodo – da settembre al 31 gennaio (pagamento entro settembre) 2°periodo – dal 01 
febbraio a giugno (pagamento entro gennaio) 

Sconto del 10% per ogni figlio in più partecipante all'attività sportiva della società. 
 
Quote corsi pomeridiani: 
 

1 ora a settimana (GiocoGinnastica)€ 115,00 a periodo 
2 ore a settimana (GiocoGinnastica)€ 170,00 a periodo 
1 ½ ora a settimana (Parkour, Ginnastica, Teamgym, Avviamento e Avanzato)         € 140,00 a periodo  
3 ore a settimana (Parkour, Ginnastica, Teamgym, Avviamento e Avanzato) € 210,00 a periodo 
 

Corso Agonismo Teamgym, Parkour € 250,00 per periodo. 
Per la sezione di agonismo: gli allenamenti nel periodo estivo vanno concordati con la Direttrice 
Tecnica ma sono assoggettati ad un ulteriore quota di pagamento. 
 

L’Anno Sportivo (corsi serali e fitness) è diviso in abbonamenti mensili (pagamento anticipato entro il primo 
giorno del mese). 
 

Quote corsi serali (Ginnastica Adulti e Parkour Adulti) (Acro) 
1 lezione a settimana (1ora½) € 40,00 al mese € 35,00 al mese 
2 lezioni a settimana (3ore) € 60,00 al mese 
 

Quote corsi Fitness e Benessere:                      (Ginn. Dolce) 
1 lezione a settimana (1ora) € 30,00 al mese         € 25,00 al mese 

2 lezioni a settimana (2ore) € 45,00 al mese  
2 lezioni a settimana (1 ½ + 1 ora)   € 55,00 al mese 
 3 lezioni a settimana (3 ore) € 60,00 al mese 
 

METODI DI PAGAMENTO 

• Con bonifico bancario specificando nella causale di pagamento: cognome e nome dell’atleta 
 

CASSA RURALE FVG 
VIA VISINI 2 - LUCINICO 

Beneficiario: Dinamic Gym SSD aRL 
Via Venier 14 - 34170 Gorizia 

IBAN  IT34 J086 2212 4000 0000 0868 473 
BIC  CCRTIT2T96A 

 

• Oppure      
 
             PER TE UN BONUS DA 5 € 
 
              3   inquadra e paga 
 
 
 
 

• Oppure in contanti presso la segreteria. 
 

Per pagamento effettuato con bonifico o satispay si chiede di inviare mail di riscontro pagamento 
 

Per usufruire della detrazione d’imposta del 19% su un importo complessivo massimo di € 210,00 gli utenti 
di età compresa tra i 5 e i 18 anni l’interessato deve rilasciare i suoi dati e l’e-mail inserendoli nel modulo 
iscrizione. L’associazione invierà la ricevuta utile alla detrazione. 


