COSTI DI ISCRIZIONE STAGIONE 2019/2020
Apertura iscrizioni 01 Aprile 2019

Atleti iscritti regolarmente alla stagione 2018/2019
1- Iscrizione entro e non oltre il 30 Giugno 2019 euro 350 annuali (o due rate da 200 euro – 1°rata
entro 30.06 seconda entro 15.01 per un totale di 400 euro)
2- Iscrizione dal 01 Luglio in poi euro 450 annuali (o due rate da 250 euro – 1°rata entro 30.08
seconda entro 15.01 per un totale di 500 euro)
La quota comprende anche la visita medica agonistica di squadra a Settembre 2019 e i pernottamenti + iscrizioni gara
durante la stagione

Nuovi atleti
Iscrizione annuale: euro 500 annuali (o due rate da 275 euro – 1°rata entro 30.09/2° entro
15.01.2020 per un totale di 550 euro)
La quota comprende anche la visita medica agonistica di squadra a Settembre 2019, tuta, divisa da evento e borsone,
pernottamenti + iscrizioni gara durante la stagione

Promozioni:
PORTA UN AMICO
- Se hai un amico/a interessata al cheerleading e decide di iscriversi come nuovo atleta ai JDC
otterrai uno Sconto 20% sulla tua quota di iscrizione
- Se hai due amici interessati al cheerleading e decidono di iscriversi come nuovi atleti ai JDC
otterrai uno Sconto 50% sulla tua quota di iscrizione
- Se hai tre amici interessati al cheerleading e decidono di iscriversi come nuovi atleti ai JDC
otterrai uno Sconto 75% sulla tua quota di iscrizione
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ESENZIONE COSTI D’ISCRIZIONE STAGIONE 2019/2020
Per coloro che presentano alla società una dichiarazione redditi ISEE inferiore agli 11500 euro annui,
l’iscrizione sarà gratuita.

COSTI PER RICHIESTE NUOVI PEZZI DI DIVISA:
TUTA 30€
MAGLIA 15€
PANTALONCINO 15€
BORSONE 50€
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