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Codice destinatario fatture elettroniche: M5UXCR1 
 
 

ANNO SPORTIVO 2022/23 
 

Modalità d’Iscrizione ai corsi 
 

q Leggere il regolamento di adesione ai corsi e l’informativa per il trattamento dei dati 
personali. 
q Compilare  e firmare: modulo di adesione ai corsi; liberatoria per la pubblicazione delle 
proprie immagini;  
q Portare certificato medico: NON AGONISTI: Certificato medico di idoneità per 
attività sportiva non agonistica, OBBLIGATORIO l'elettrocardiogramma di 
base over  35 (vedi art.5 del “Regolamento di Adesione ai Corsi”; AGONISTI: 
Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica. 
q Quota di iscrizione annuale € 40,00 (socio ordinario) oppure 
q Quota di iscrizione mensile € 10,00 (valida solo per coloro che hanno intenzione di 
frequentare solamente 1 o 2 mesi) 
Sulla quota mensile è applicato uno SCONTO di € 3,00 ad ogni componente dello stesso 
nucleo familiare (lo sconto si intende a persona sull’intera quota mensile fino a quando 

tutti i componenti frequenteranno la palestra)  
 

Orari e quote possono essere modificate nel corso dell’anno 
 

q Quota mensile fino a 2 ore settimanali   unico settore                                         € 49,00 
q Quota mensile fino a 3/4 ore settimanali   unico settore                                      € 60.00 
q Quota mensile fino 5/6 ore settimanali   unico settore                                         € 65.00 
q n°  1 ingresso singolo dal lunedì al venerdì         € 10,00 
q n°   1 ingresso singolo sabato:                    € 12,00 
q  sala pesi : quota settore   +             € 15,00 
q n° 10 ingressi (validità 2 mesi)                    € 85,00 
q n° 20 ingressi (validità 4 mesi)                                       €160,00 

 
Tutti i pagamenti si possono effettuare tramite:  RIMESSA DIRETTA in contanti o assegno direttamente in palestra 
 
Oppure tramite     inviando la quota a @karateperugia         
 
oppure collegandosi a:         https://www.paypal.me/karateperugia     

Specificare sempre la causale del versamento 
 
Oppure tramite bonifico bancario sul c/c intestato 
 

iscritta al registro nazionale CONI 
 

 
 


