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stagione sportiva 2019/20
dal 2 settembre

RIAPERTURA SEGRETERIA
dal lunedì al venerdi ore 17.00-19.15

da lunedì 2 a venerdì 6 Settembre
SEGRETERIA APERTA SOLO 

PER INFORMAZIONI SUI CORSI
dal 9 Settembre

INIZIO ISCRIZIONI IN SEDE E ON-LINE

corsi gestiti da

TUTTI I CORSI INIZIERANNO
LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019

Martedì 17 e Venerdì 20 Settembre 
dalle ore 10.00-12.00

APERTURA UFFICIO riservata agli OVER 65/70
Sarà possibile iscriversi personalmente presso l’ufficio in P.zza Don Camagni 

solo ed esclusivamente ai corsi over 65 e over 70

ATTENZIONE: per l’iscrizione ai corsi di Fitwalking è possibile iscriversi solo
presso la segreteria del Centro poiché verrà rilasciata una tessera personale da
presentare all’Istruttore ad ogni lezione



Per le iscrizioni in ufficio:
• E’ necessario compilare il modulo di iscrizione 

(disponibile in versione cartacea presso l’Ufficio in P.zza Don Camagni 10,
presso l’Ufficio sport del Comune o scaricabile on-line 
dal sito internet del Centro Olimpia).

• Presentare il certificato medico in originale*
• Pagare la quota di iscrizione e del corso secondo tariffario (con contanti,

assegni, bancomat). 
• Sarà possibile effettuare un massimo di tre iscrizioni per persona

Per le iscrizioni on-line:
• E’ necessario andare sul sito www.centrolimpia.com
• Cliccare sul tasto ISCRIVITI
• Scegliere l’attività che interessa e seguire la procedura d’iscrizione
• Il certificato medico in originale*andrà consegnato presso l’ufficio 
ad iscrizione avvenuta

(*) Si precisa che è necessario il CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA’ NON AGONISTICHE e che è obbligatorio
al momento dell’iscrizione. Si consiglia di portare originale e una fotocopia (noi tratterremo la copia). Se non
si è in possesso del C.M. al momento dell’iscrizione sarà possibile comunque effettuare la registrazione e il
pagamento impegnandosi a consegnare il certificato medico entro e non oltre il 30 Settembre 2019.

OPEN WEEK
da lunedì 16 a venerdì 20 settembr

e

Per chi non conosce le attività del 
Centro o non ha ancora le idee chi

are e vuole

provare una o più delle attivit
à proposte, mettiamo a disposizione una

SETTIMANA di prove gratuite: si potranno 
provare alcune delle attività

proposte per il nuovo anno sporti
vo e gli Istruttori saranno disponib

ili per dare

informazioni sul corso. Per chi non po
tesse partecipare all’Open week sarà

possibile, a corsi avviati, effettua
re una prova gratuita nei corsi c

he avranno

ancora posti disponibili. La lezione
 di prova va concordata in segreter

ia e non ha

valore di prelazione sull’eventuale 
iscrizione.


