
                                             
 

Corsi Serali Per Adulti 2017-2018 
 

Staff Tecnico 
Tagliafraschi Claudio (Tecnico nazionale) 
Grassi Niccolò (Istruttore 2° liv.F.I.T.) 

Magnini Lorenzo (Istruttore 2° liv. F.I.T.) 
Paltracca Marco (Istruttore 2° liv. F.I.T.) 
Caroti Massimo (Istruttore 1° liv. F.I.T.) 

 

Inizio corso 11/09/2017 termine 27/07/2018 
 

Il corso viene effettuato su un campo al coperto (nel periodo ottobre-maggio) e su un campo all’aperto dal lunedì al 
giovedì, i turni delle lezioni al coperto hanno una durata di 45 minuti mentre all’aperto la durata è di 1 ora. Gli allievi in 
campo saranno al massimo 4 per ogni singolo turno. 
Gli abbinamenti dei giorni per partecipare al corso sono lunedì-mercoledì 18.30-23.00 oppure martedì-giovedì 19.00-
23.00. 
 

Pacchetti:   nel pallone(45 minuti) all’aperto (60 minuti)       
 

16 lezioni                 € 150                                       € 150     
          

24 lezioni                 € 215                                € 215     
                                  

32 lezioni                € 265                              € 265      
                                  

Pacchetto annuale lezione 45 minuti dal 11/09 al 27/07 € 700 (comprese 10 lezioni gratuite). 
Pacchetto annuale lezione di 1h e 30min esclusivamente il lunedì e il mercoledì dalla 21.30 alle 23.00 dal 11/09 al 
27/07 € 1250 (comprese 10 lezioni gratuite) 
 

Nella quota di iscrizione è compresa l’assicurazione, i campi di gioco e l’accesso agli spogliatoi per la doccia, inoltre si 
richiede il pagamento di € 15 per la tessera annuale FIT. 

 

Sconto per i soci del Tc Bisenzio 10% 
 

Modalità di pagamento: 
Il pagamento della quota deve avvenire anticipatamente entro e non oltre i primi giorni dall’inizio del relativo periodo. 
L’abbandono del corso, quale ne sia il motivo, non esonera dal pagamento della somma totale stabilita per lo stesso, che 
deve essere comunque integralmente pagata, né da diritto a rimborso alcuno. 

Per mezzo contanti, assegno, bancomat, carte di credito (circuito Visa), oppure con finanziamento  

 

N.B. Non verranno effettuati rimborsi o prolungamenti in merito al numero di lezioni perse se non a causa 
dell’impraticabilità del campo. 
 

Obbligatorio al momento dell’iscrizione la consegna del certificato medico (non agonistico). 
 

Per eventuali ulteriori informazioni o per iscrizioni contattare: 
Paltracca Marco 349/1777936 
 

Per ogni allievo iscritto è previsto un buono sconto del 10% da consumarsi allo shop sportivo del circolo   

Il buono sconto è valevole per usufruire di uno sconto del 10% su gli articoli con il logo del circolo. 
A disposizione degli allievi ci sono dei pacchetti in offerta con materiale tecnico per l’allenamento: 

Pacchetto Bronze a € 39.90 (invece di € 49.50) 1 shirt 1 short 1 pantalone 
Pacchetto Silver a € 59.90 (invece di € 78.90) che comprende 1 zaino 1 shirt 1 short o gonna 1 pantalone 1 calzino  

Pacchetto Gold a € 95.00 (invece di € 135.90) che comprende 1 zaino 1 rain jacket 1 felpa 1 shirt 1 short o gonna 1 pantalone 3 calzini  
Pacchetto Extreme a € 89.90 (invece di € 114.00) che comprende kit ufficiale del circolo 1 tuta con cappuccio 1 pantalone 1 polo 1 short 

 


