
                                            

Inizio Inizio Inizio Inizio martedmartedmartedmartedìììì    30303030    settembre 201settembre 201settembre 201settembre 2014444 

LLLL’Associazione Genitori di Ome organizza, in collaborazione ’Associazione Genitori di Ome organizza, in collaborazione ’Associazione Genitori di Ome organizza, in collaborazione ’Associazione Genitori di Ome organizza, in collaborazione 
con con con con la Polisportivala Polisportivala Polisportivala Polisportiva    di Omedi Omedi Omedi Ome,,,,    un un un un corscorscorscorsoooo    didididi    ZUMBAZUMBAZUMBAZUMBA....    
Le lezioni Le lezioni Le lezioni Le lezioni si svolgeranno presso la si svolgeranno presso la si svolgeranno presso la si svolgeranno presso la palestrapalestrapalestrapalestra    comunale comunale comunale comunale didididi    
OmeOmeOmeOme    il il il il martedmartedmartedmartedìììì    ed il ed il ed il ed il giovedgiovedgiovedgiovedìììì    dalle dalle dalle dalle ore ore ore ore 20:00 20:00 20:00 20:00 alle alle alle alle 21:0021:0021:0021:00....    
Il costo del corso Il costo del corso Il costo del corso Il costo del corso (da pagare alla prima lezione del mese) (da pagare alla prima lezione del mese) (da pagare alla prima lezione del mese) (da pagare alla prima lezione del mese) èèèè    di di di di 
€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00    mensilimensilimensilimensili    per per per per chi frequenta unachi frequenta unachi frequenta unachi frequenta una    volta avolta avolta avolta a    setsetsetsettimanatimanatimanatimana    e e e e 
€ 20,00 per€ 20,00 per€ 20,00 per€ 20,00 per    due due due due volte a settimana.volte a settimana.volte a settimana.volte a settimana.    
Sono obbligatoriSono obbligatoriSono obbligatoriSono obbligatori    il certificato il certificato il certificato il certificato medico come previsto per medico come previsto per medico come previsto per medico come previsto per 
qualsiasi attivitqualsiasi attivitqualsiasi attivitqualsiasi attivitaaaa’’’’    fisica efisica efisica efisica e    l’iscrizione l’iscrizione l’iscrizione l’iscrizione alla polisportiva alla polisportiva alla polisportiva alla polisportiva 
comunale di Omecomunale di Omecomunale di Omecomunale di Ome    ((((€25,00 x un€25,00 x un€25,00 x un€25,00 x un    anno)anno)anno)anno)....    

PPPPer informazionier informazionier informazionier informazioni    telefonare atelefonare atelefonare atelefonare a::::    
GabrieleGabrieleGabrieleGabriele    3355450993335545099333554509933355450993        BrunoBrunoBrunoBruno    3385254872 3385254872 3385254872 3385254872 (ore pasti)(ore pasti)(ore pasti)(ore pasti)....    

IscrizioniIscrizioniIscrizioniIscrizioni    giovedì giovedì giovedì giovedì 25252525/09/201/09/201/09/201/09/2014444    dalle dalle dalle dalle ore 20,30 ore 20,30 ore 20,30 ore 20,30 alle 21,00 alle 21,00 alle 21,00 alle 21,00 
presso sede A.ge, oppure presentandosi 15/20 minuti presso sede A.ge, oppure presentandosi 15/20 minuti presso sede A.ge, oppure presentandosi 15/20 minuti presso sede A.ge, oppure presentandosi 15/20 minuti 
prima dell’inizio della lezione.prima dell’inizio della lezione.prima dell’inizio della lezione.prima dell’inizio della lezione.    
SSSSono previstono previstono previstono previsti i i i scontiscontiscontisconti    su pagamenti trimessu pagamenti trimessu pagamenti trimessu pagamenti trimestralitralitralitrali    ed altroed altroed altroed altro……………………    

 

 


