
settimana 1 dal 15 giugno al 19 giugno COGNOME

settimana 2 dal 22 giugno al 26 giugno

settimana 3 dal 29 giugno al 3 luglio

settimana 4 dal 6 luglio al 10 luglio NOME

settimana 5 dal 13 luglio al 17 luglio

settimana 6 dal 20 luglio al 24 luglio

settimana 7 dal 27 luglio al 31 luglio CODICE

settimana 8 dal 3 agosto al 7 agosto TARIFFA

barrare le caselle delle settimane in cui si partecipa

cod per i non tesserati Pallacanestro Cerea

NT1 40 euro una settimana

NT2 75 euro due settimane

NT4 140 euro quattro settimane

cod sconto fratelli / sorelle non tesserati

NF1 35 euro una settimana

NF2 70 euro due settimane

NF4 130 euro quattro settimane

cod per i tesserati Pallacanestro Cerea

TP1 35 euro una settimana

TP2 65 euro due settimane

TP4 120 euro quattro settimane

cod sconto fratelli / sorelle tesserati Pall. Cerea

TF1 30 euro una settimana     A.S.D. PALLACANESTRO CEREA

TF2 55 euro due settimane                   sede legale via Gandhi,1

TF4 110 euro quattro settimane                         registro Coni 268235

*   il Camp è aperto ai ragazzi dai 6 ai 13 anni

*   l'attività del Camp verrà svolta anche in caso di maltempo

*   l'attività si svolge dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 12.45 presso il Quartiere San Zeno

( accoglienza 7.45 - 8.30  /  attività 8.30 - 12.00  /  saluti 12.00 - 12.45 )

*   non sono previste restituzioni per giornate non usufruite nell'arco della settimana

*  il versamento va effettuato tramite bonifico sul conto corrente intestato a Pallacanestro Cerea

IBAN   IT 28 T 08322 59400 00000 0807776

indicando nella causale cognome nome del partecipante ed il codice tariffa

è gradito bonifico per ogni iscritto

il pagamento può essere disposto in unica soluzione, cumulando più pacchetti

*   per i NON TESSERATI, vanno sommate 5 euro per copertura assicurativa

( aggiungere nella causale al codice tariffa "+ISC" )
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