
QUOTA FAMIGLIA    
RIDUZIONE RINNOVO EFFETTUATO ENTRO IL 

13/03/16 O NUOVA ISCRIZIONE ENTRO IL 31/01/16 

 Quota titolare  
 500 € (5* 

inviti)  
 20 €  

 Quota Genitore del Titolare    200 €   15 €  

 Quote Figli del Titolare:       

– Minori di 6 anni  
 0 € (5 * 

inviti Junior)  
   

 – Tra 6 e 13 anni  
 50 € (5 * 

inviti Junior)  
15 €  

 – Da 14 anni   
 100 € (5 * 

inviti)  
 15 €  

 – Quota Fidanzato/a dei figli   200 €  

 15 €  

 

 

 Quota Partner 

(coniuge, convivente, compagna/o)     

– Stesse quote previste per i familiari 

della Quota Titolare 

 200 € (5* 

inviti)  
 15 €  

 QUOTA SINGLE    
RIDUZIONE RINNOVO EFFETTUATO ENTRO IL 

13/03/16 O NUOVA ISCRIZIONE ENTRO IL 31.01.16 

 Quota Titolare  
 400 € (5* 

inviti)  
 20 €  

- Quota Genitore del Titolare    200 €   15 €  

 – Quota Fidanzato/a   300 €   15 €  

 QUOTA SOCI   
RIDUZIONE RINNOVO EFFETTUATO ENTRO IL 

13/03/16 O NUOVA ISCRIZIONE ENTRO IL 31.01.16 

Quota Genitore del Titolare    200 €  15 €  

Quote Figli del Titolare:         

– Minori di 6 anni  
 0 € (5 * 

inviti Junior)  
   

– Tra 6 e 13 anni  
 50 € (5 * 

inviti Junior)  
 15 €  

– Da 14 anni  
 100 € (5 * 

inviti)  
 15 €  

– Quota Fidanzato/a dei figli   200 €   
 15 €  

 

Quota Partner 

(coniuge, convivente, compagna/o)     

– Stesse quote previste per i familiari 

della Quota Titolare   

 200 € (5* 

inviti)  

 15 €    

 

ALTRE QUOTE 

Nipoti e Amici dei figli*** fino a 13 anni      100 € 

Nipoti e Amici dei figli*** tra 13 e 18 anni    200 € 

Si comunica inoltre, la possibilità di iscrizione, previo richiesta,  per baby-sitter e accompagnatori di iscritti che necessitano di 

assistenza. Per informazioni contattare la segreteria. 

*I 5 inviti si intendono sempre 3 feriali e 2 festivi. 

** Il compimento degli anni si intende avvenuto se decorre prima della data di apertura estiva delle strutture, per comodità fissata il 
1° di Giugno. 

*** Valevole solo per ragazzi non già iscritti nel 2015 in altro nucleo familiare ed in numero limitato 



Rateizzazione della quota  

E’ possibile suddividere il pagamento dell’ammontare in tre rate per iscrizioni effettuate entro il 31.01.16 e in due rate per iscrizioni 

effettuate entro il 13.03.16. Il mancato rispetto dell’ultima data del 15/05/16 del versamento indicato, comporterà l’applicazione di 
maggiori oneri amministrativi pari ad euro 15,00. 

 

Promozione “Porta un amico” · 

comporta lo sconto sia per il socio o frequentatore che presenta un amico sia per il nuovo frequentatore presentato 

100,00 € per un nucleo famigliare 

50,00 € per un single  

Lo  sconto è cumulabile fino ad esaurimento della propria quota di iscrizione 

 


