
    

Lunedì 6 Settembre 2021 a partire dalle ore 17.00 riaprirà 
al pubblico la segreteria del Centro Olimpia Comunale 
con sede presso la Scuola Primaria Don Camagni 

ATTENZIONE: percorso segnalato ingresso dal cancello principale della scuola Primaria Don Camagni e 
uscita dal retro usufruendo del cancello parcheggio della scuola stessa.

L’UFFICIO OSSERVERÀ I SEGUENTI ORARI: 
Lunedì    17.00 - 19.15
Martedì   10.00 - 12.00* 17.00 - 19.15
Mercoledì   17.00 - 19.15 * 
Giovedì     17.00 - 19.15 
Venerdì   10.00 - 12.00*  17.00 - 19.15

(*) solo su prenotazione  

STAGIONE 2021/22
RIAPERTURA DEL CENTRO OLIMPIA

Dal 6 al 10 settembre l’iscrizione è 
riservata SOLO ed ECLUSIVAMENTE 
a coloro che risultano iscritti all’anno 
sportivo 2020 2021. Le riconferme e le nuove iscrizioni di questi utenti 
avverranno in presenza presso l’ufficio stesso (in questa settimana la 
piattaforma per le iscrizioni on line sarà temporaneamente sospesa)

Dal 13 settembre l’iscrizione al Centro sarà possibile per tutti coloro che lo 
desiderano e potrà avvenire attraverso due modalità. 

DATEdiISCRIZIONE

Nelle giornate di Martedì-venerdì mattina e mercoledì pomeriggio sarà possibile iscriversi 
esclusivamente prenotando l’appuntamento al numero di telefono 351 820 46 83
Il numero per la prenotazione sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 9,00. In queste 
giornate chi avrà prenotato correttamente l’appuntamento avrà la precedenza sugli altri utenti che 
potranno comunque fermarsi ed attendere la disponibilità dell’ufficio per procedere con l’iscrizione.



ISCRIZIONIinSEDE
• E’ necessario presentarsi con il modulo di iscrizione già compilato in 

ogni sua parte (fronte e retro) scaricandolo on line dal sito internet del 
Centro Olimpia.  

• Presentare il certificato medico in originale*.
• Pagare l’iscrizione per la stagione sportiva 2021/22 e la quota del corso 

scelto secondo tariffario (con contanti, assegni, bancomat)
• E’ necessario, per tutti coloro che hanno età superiore ai 12 anni, essere 

in possesso del Green Pass, che sarà verificato secondo le indicazioni 
normative vigenti durante la stagione sportiva.

Sarà possibile effettuare un massimo di due iscrizioni per persona 
(*) 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). Non sarà 
possibile fare copie presso l’Ufficio. Se non si è in possesso del C.M. al momento del l’iscrizione sarà possibile 
comunque effettuare la registrazione e il pagamento impegnandosi a consegnare il certificato medico entro e 
non oltre la prima lezione del corso.

• E’ necessario andare sul sito www.centrolimpia.com
• Cliccare sul tasto ISCRIVITI
• Scegliere l’attività che interessa e seguire la procedura d’iscrizione

ISCRIZIONIONLINE
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

SCONTO 10%

NOVITA’
Presso l’ufficio sarà possibile ricevere tutte le informazioni circa le modalità di 
recupero delle lezioni non godute causa sospensione attività per Covid 19. 
Si ricorda in particolare che le richieste potranno essere effettuate dal 4 ottobre 
al 4 novembre e non oltre. Altri casi particolari verranno valutati dalla Direzione.

All’atto dell’iscrizione sarà applicato 
uno sconto del 10% sulla tariffa del pri-
mo quadrimestre al 3 figlio più giovane  
o al 4 componente più giovane dello 
stesso nucleo famigliare.

CORSI ADULTI anche ON LINE !!!
Quest’anno la tariffa di iscrizione pre-
vede la doppia possibilità di allenarsi 
in presenza presso le palestre indicate 
e/o contemporaneamente in diretta on 
line comodamente da casa utilizzando 
la piattaforma Meet di Google e link da 
noi fornito.

RIMBORSI

CORSI RAGAZZI
Le lezioni si svolgeranno in presenza 
presso la palestre indicate seguendo 
tutte le nuove disposizioni normative e 
i protocolli anti Covid 19.


