
MODALITÀ CORSI ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 
 

Servizio offerto Prezzo Modalità di pagamento 
Iscrizione  
Comprende: Tessera Libertas; Tessera Fidal; Segreteria 
L’iscrizione è obbligatoria per accedere ai servizi con l’esclusione del “Periodo 
di prova atletica leggera”. 
I moduli sono disponibili in segreteria o sul sito www.atleticardb.it 
 
Per chi non è in possesso della divisa societaria all’atto dell’iscrizione dovrà 
versare la quota maggiorata del prezzo del kit 
Iscrizione + MINI KIT 
Iscrizione + KIT 

40 € All’atto dell’iscrizione 

90 € All’atto dell’iscrizione 
140 € All’atto dell’iscrizione 

Periodo di prova atletica leggera 
Durata 2 settimane, comprende la copertura assicurativa. 
Da decurtare in sede d’iscrizione al corso. 

15 € All’atto dell’iscrizione. 

Allenamento individuale senza supporto tecnico 
Comprende l’utilizzo della pista e degli spogliatoi. 
Attività senza supporto del tecnico. 

180 € Pagamento con soluzione annuale all’atto 
dell’iscrizione. 

20 € Pagamento mensile: entro il 10 di ogni 
mese. 

Corso annuale di atletica leggera 
Categoria: 
 Esordienti (EM/EF) 6-11 anni 
Secondo il calendario scolastico, dal 11 settembre 2019  – 10 giugno 2020 
Tre lezioni alla settimana: lunedì; mercoledì; venerdì 
Orario 17.00- 18.30 

280 € Pagamento con soluzione annuale all’atto 
dell’iscrizione. 

330 € Pagamento in due rate: 
150 € all’atto dell’iscrizione; 
180 € entro il 31/01/2020. 

Corso annuale di atletica leggera 
Categorie:  
Ragazzi (RM/RF)      12-13 anni      Cadetti (CM/CF)    14-15 anni 
Allievi (AM/AF)      16-17 anni      Juniores (JM/JF)    18-19 anni 
Promesse (PM/PF)  20-22 anni     Seniores* (SM/SF)  23 anni ed oltre 
Da settembre a luglio. 
Tre lezioni alla settimana: lunedì; mercoledì; venerdì.  
Orario a seconda delle categorie 16.30- 18.00 e 18.00-19.30  
Lezioni extra per atleti evoluti in accordo con gli allenatori. 

320 € Pagamento con soluzione annuale all’atto 
dell’iscrizione. 

370 € Pagamento in due rate: 
150 € all’atto dell’iscrizione; 
220 € entro il 31/01/2020. 

Corso annuale di preparazione atletica 
 Categorie: 
 Seniores* (SM/SF) 23 anni ed oltre 
Da settembre a luglio. 
Due lezioni alla settimana: martedì e giovedì. Orario 18.30-20.00 

230 € Pagamento con soluzione annuale all’atto 
dell’iscrizione; 

280 € Pagamento con soluzione trimestrale: 
100 € all’atto dell’iscrizione; 
180 € entro il 31/01/2020. 

Iscrizioni alle gare su pista 
Le gare provinciali e i CDS sono a carico della società;  
le altre gare sono a carico dell’atleta. 

Vedi 
disp. 

Pagamento il giorno della gara 

Iscrizioni alle gare su strada 
Le gare provinciali e i CDS sono a carico della società;  
le altre gare sono a carico dell’atleta. 

Vedi 
disp. 

Pagamento anticipato 

Iscrizioni in corso d’anno 
Gli atleti che si iscrivono in corso d'anno, pagano la quota di iscrizione più la 
quota del corso in proporzione ai mesi residui di durata del corso stesso. 

40 € 
+ quota 

prop. 

 

 

Sconto del 10% sul corso agli atleti appartenenti allo stesso nucleo familiare (applicabile dal secondo atleta in poi) 
Per causa di infortunio non sono previsti rimborsi di quota corsi. 

TUTTI GLI ALLENATORI SONO TESSERATI FIDAL E LA MAGGIORANZA CON LAUREA IN SCIENZE MOTORIE 
Orari delle segreterie: Dolo: lunedì – mercoledì – venerdì dalle 17:00 alle 19:00 

Mira: lunedì – mercoledì – venerdì dalle 16:00 alle 19:00 
telefono 0415600084 – email info@atleticardb.it 

IBAN: IT23N0200836182000105700864 
Nel caso di pagamento con bonifico bancario, specificare sempre nella causale 

il nome dell’atleta/i per il quale si effettua il pagamento 
 

ATTENZIONE! Per motivi assicurativi, l’uso della pista  è consentito SOLO agli atleti che hanno effettuato l’iscrizione. 


