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A tutti gli utilizzatori del Modulo di Atletica del Palaindoor di Aosta
Rimodulazione contributi ai costi di gestione per l’utilizzo del modulo di Atletica
Nella riunione del 17 luglio u.s. il Consiglio direttivo di ASSVA, ha deliberato la rimodulazione dei contributi di utilizzo sia per la nuova stagione invernale (dal 15 ottobre 2018 al 15 aprile 2019) che per
quella estiva (dal 16 aprile 2019 al 14 ottobre 2019). Essa riguarda sia i forfait per le Società che quelli
per l’utilizzo a titolo individuale.
Nella stessa riunione il Consiglio Direttivo ha mantenuto immutato l’importo della tessera individuale
d’ingresso al Palaindoor (20,00€), necessaria per l’ingresso nella struttura e l’utilizzo dei servizi comuni, sia quello dell’ingresso giornaliero spot (2,50€).
Premesso che tutti i forfait richiedono in ogni caso il rispetto integrale del regolamento del Modulo di Atletica (allegato) e il possesso della tessera d’ingresso o del pagamento dell’ingresso giornaliero, ecco i nuovi importi:
1. forfait invernale (Società)
2.500,00 €
consente l’accesso al modulo dal 15 ottobre al 15 aprile, dal lunedì al venerdì, dalle
17.00 alle 20.00;
2. forfait estivo mini (Società)
500,00 €
consente l’accesso al modulo dal 16 aprile al 14 ottobre unicamente in caso di pioggia
senza l’utilizzo delle pedane (salti e lanci) e del recinto dei pesi.
3. forfait estivo full (Società)
1.500,00 €
consente il pieno utilizzo del modulo dal 16 aprile al 14 ottobre alle stesse identiche
condizioni previste al punto 1 per la stagione invernale.
4. forfait annuale full (Società)
3.500,00 €
consente l’utilizzo del modulo dal 15 ottobre fino al 14 ottobre dell’anno successivo.
Ogni forfait per Società consente l’ingresso nel modulo di Atletica degli atleti, dirigenti e tecnici
abilitati (istruttori, allenatori, specialisti, livelli Snaq 1, 2 e 3) tesserati per la Società.
Per i singoli tesserati delle Società che non aderiscono ad alcun forfait, questi sono gli importi
dei contributi individuali:
5. ingresso giornaliero
7,50 €
consente l’accesso per una seduta di allenamento senza limite di durata
6. forfait invernale
200,00 €
Nei prossimi giorni vi sarà inviato il regolamento aggiornato da sottoscrivere prima di utilizzare
il modulo.
Questi contributi saranno applicati con la nuova stagione 2018/2019, a partire dal 15 ottobre 2018.
Aosta, 15 settembre 2018
A.S.S.V.A. A.S.D.

