ASD Black
Pre-agonistica e Agonistica Windsurf
la squadra si chiama:
“Black Dolphin Windsurf Tribe’s”
L’attività è sviluppata in anno solare ed inizia a metà gennaio e finisce a metà dicembre, nel mese di
agosto c’è una sospensione, a meno di partecipazione a regate o attività sociali.
Gli allenamenti si svolgono per fasce di età:
_______________________________________________________________________________________
dai 6 ai 11 anni:
pratica/teorica in acqua e a terra: sia sabato che domenica dalle ore 11:00 alle ore 13:00;
_______________________________________________________________________________________
dai 12 in su:
domenica dalle 11:30 alle 12:30 preparazione fisica specifica con allenatore in loco tutto l’anno.
Da novembre a febbraio:
- sabato dalle 14:30 alle 16:30 pratica (acqua e/o terra) e dalle 17:00 alle 18:00 in aula
- domenica dalle 13:30 alle 16:30 pratica (acqua e/o terra)
Da marzo a ottobre:
- sabato dalle 14:30 alle 17:30 pratica (acqua e/o terra) e dalle 18:00 alle 19:00 in aula;
- domenica dalle 13:30 alle 17:30 pratica (acqua e/o terra)
_______________________________________________________________________________________
Costi per l’attività pre-agonistica e agonistica
Allievi età
Categorie
Quota Associativa (anno solare)
Mensile (10 mensilità) *
€
Iscrizione FIV (anno solare) Tavole + RC
€
Iscrizione Techno 293 (anno solare)
€

da 6 a 12
Cadetti
50,00
38,00
24,00
40,00

13 a 18
Juniores
70,00
40,00
29,00
60,00

19 a 24
Seniores
90,00
44,00
34,00
60,00

E’ prevista una ulteriore ora di allenamento fisico, che si svolge presso una palestra
convenzionata, sotto la super visione di un tecnico specializzato tutti i mercoledì dalle ore 15:00
alle 16:00 con una quota di: 15,00 euro mensili.
L’attrezzatura necessaria (RIG e TAVOLA), verrà messa a disposizione dell’atleta per un solo anno di
attività, quindi dal secondo anno in poi, chi vorrà continuare l’attività agonistica, dovrà necessariamente
avere la propria attrezzatura, in mancanza, per poter continuare ad usare le attrezzature del circolo le quote
mensili* saranno aumentate del 10% per il RIG e 10% per la Tavola.
Gli atleti in possesso della propria attrezzatura, potranno usufruire di uno sconto del 20% sulla quota
mensile*.
Per poter partecipare alla preparazione atletica è necessario portare il certificato medico sportivo agonistico.
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