
 
 

 
REGOLAMENTO CORSI ESTIVI 2022 

 
 

1. I corsi estivi sono aperti a tutti i tesserati e sono acquistabili a settimana completa dal 
lunedì a venerdì al valore di 65,00€ cadauna, lo sconto per il secondo e successivi fratelli 
contemporaneamente iscritti è del 20% ovvero 52,00€, non sono ammesse prenotazioni 
giornaliere o frazioni auto progettate della settimana. 

2. Per i nuovi iscritti, oltre alla quota settimanale indicata, è necessario versare la quota di 
iscrizione comprensiva di assicurazione e tesseramento. La quota ha validità di un anno ed 
è pari a 35,00€. 

3. La prenotazione al corso settimanale avviene esclusivamente online ed è attiva fino al 
venerdì precedente l’inizio della settimana che si va ad iniziare. 

4. Dal compimento del 6° anno di età è obbligatorio essere in possesso del certificato 
medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità. 

5. Il programma delle attività settimanali è così composto: 
A. Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì 

 Ore 08.00 – 09.00 Accoglienza atleti presso la sede 
 Ore 09.00 – 11.00 Risveglio muscolare e allenamento 
 Ore 11.00 – 11.30 Merenda e giochi 
 Ore 11.30 – 12.30 Laboratori artistici, creativi, intrattenimento e istruzione 
 Ore 12.30 Termine attività – ritorno a casa 

B. Mercoledì 
 Ore 09.00 – 12.30 Mattina al CCS di Monte Bianco, via Monte Bianco 16/A, San 

Michele Extra, Verona. Il trasporto avviene in maniera autonoma e non è fornito da 
GAEV Asd. 

6. Non sono contemplati rimborsi salvo comprovati e documentati motivi di malattia o di reale 
emergenza e/o improcrastinabile necessità. La mancata partecipazione ingiustificata o non 
preventivamente comunicata al corso regolarmente prenotato, non sarà rimborsabile. 

7. Il versamento della quota settimanale si fa all’inizio della settimana che si va ad iniziare 
utilizzando i seguenti metodi: 

 Con Carta di credito registrandosi al sito E-commerce dei pagamenti GAEV:  
https://shop.gaev.it/ 

 Con Bonifico bancario: Ginnastica Artistica Est Veronese Asd 
Banca Valsabbina, agenzia di San Martino Buon Albergo 
IBAN : IT31X0511659790000000001836 
Nella causale del bonifico inserire NOME e COGNOME dell’allievo e il periodo di 
riferimento 

 Il pagamento tramite contanti – in busta chiusa all’istruttore – è ammesso soltanto 
per le emergenze e nell’impossibilità di utilizzare alcun canale telematico indicato. 
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