PALASCHERMA - CIRCOLO DELLA SPADA VICENZA
Corsi Promozionali per Ragazzi e Adulti 2021/2022

PROMOZIONE PER RAGAZZI/E DAI 6 AI 14 e + ANNI
Informazioni dal 06 settembre 2021
Inizio lezioni di prova dal 15 settembre 2021
Informazioni
I genitori che volessero avere informazioni sulla attività o far provare i propri figli o avere ogni altro
tipo di chiarimento, vedere la palestra e fare anche le pratiche di iscrizione al corso promozionale
possono venire al Palascherma in via Riello 150 a Vicenza dal 06 settembre dalle ore 17 o
contattare i seguenti numeri telefonici o inviare una email.

Telefono: 0444 507474 – 348 4713250 – 340 4115205
Email: Vicenzacircolospada@gmail.com Sito: www.schermavicenza.it
Come si diceva dal 06 settembre dalle ore 16 sarà possibile sia avere informazione che fare
le pratiche di iscrizione per le lezioni promozionali che si terranno il lunedì e il mercoledì a
partire dal 15 settembre (dalle 17) per un totale indicativamente di quattro incontri che
servono, anche utilizzando il gioco, per iniziare a conoscere la scherma.
Costi promozione: 15 € (assicurazione e tesseramento FIS) da versare prima di iniziare il
periodo di prova. Il modulo da compilare, si può scaricare >>QUI<<
Chi continua si accorderà poi con i maestri sui tempi e gli orari.
Abbigliamento: è sufficiente avere una normale tenuta sportiva, tuta o maglietta e pantaloncini
e scarpe da ginnastica.
Certificato medico: da portare in segreteria appena possibile, è sufficiente quello di sana e
robusta costituzione fisica rilasciato dal vostro medico di base.

PROMOZIONE PER >18 ANNI E ADULTI
Informazioni e lezioni di prova dal 21 settembre 2021
Anche per gli adulti è possibile fare un periodo di prova presso la nostra palestra (tre lezioni) a
cominciare dal 21 settembre 2021.
Chi vuole provare e avere informazioni sui prezzi di iscrizione e sulle diverse possibilità di
pagamento venga in palestra il 21 o il 23 settembre o nei martedì e giovedì successivi verso le
19 e 30
Informazioni
Telefono: 0444 507474 – 348 4713250 – 340 4115205
Email: Vicenzacircolospada@gmail.com Sito: www.schermavicenza.it
Costi promozione: 15 Euro (assicurazione e tesseramento FIS) da versare prima di
iniziare il periodo di prova. Il modulo da compilare, si può scaricare >>QUI<<
Se poi dopo le tre lezioni di prova si decide di continuare, l'iscrizione è per tutto l'anno
schermistico 2021/22
Orario: Martedì e Giovedì dalle 20.00 in poi
Abbigliamento: è sufficiente avere una normale tenuta sportiva, tuta o maglietta e pantaloncini
e scarpe da ginnastica.
Certificato medico: da portare in segreteria appena possibile, è sufficiente quello di sana e
robusta costituzione fisica rilasciato dal vostro medico di base.

