
                                                                                        
 

Quote di Pagamento Corsi Base anno sportivo 2019/2020 
ISCRIZIONE CORSI BASE + ASSICURAZIONE obbligatoria   € 25.00 + € 10,00 € 35.00 quota unica annuale 

QUOTA CORSI BASE  Bimestre Settembre – Ottobre 2019 € 67.00 Inizio corsi:  Lunedì 16/09/2019 

QUOTA CORSI BASE  Bimestre Novembre – Dicembre 2019 € 90.00  

QUOTA CORSI BASE  Bimestre Gennaio – Febbraio 2020 € 90.00  

QUOTA CORSI BASE  Bimestre Marzo – Aprile 2020 € 90.00  

QUOTA CORSI BASE  Mese Maggio 2020 € 45.00 Fine corsi:  Venerdì 29/05/2020 

QUOTA CORSI BASE  Mese Giugno 2019 + Quota Saggio € 40.00  
 

Le quote di iscrizione e assicurazione vanno versate al momento dell’Iscrizione. E’ OBBLIGATORIA la 
presentazione del certificato medico in corso di validità, attestante l’idoneità alla PRATICA 
SPORTIVA NON AGONISTICA alla prima lezione anche se di prova. In caso di rinuncia all’attività 
dopo le 2 ore di prova, sarà rimborsata la sola quota di iscrizione, NON quella assicurativa. 
 

 

Date riunioni di presentazione corsi, istruttori e gruppi di lavoro 
Palestre ESTERNE Sala Civica Barbarani, Piazza Costituzione n° 4, S. Bonifacio (VR) 09/09/2019 ore 21.00 

Palestra SAN MARTINO BA Palestra GAEV via Fenil Novo 3/b, San Martino B.A. (VR) 11/09/2019 ore 21.00 

 
Modalità di pagamento 
 

1. PER CONTANTI 
Si effettua direttamente in palestra entro la prima settimana del bimestre iniziato nei mesi di 

SETTEMBRE - NOVEMBRE - GENNAIO – MARZO - MAGGIO. 
La somma va consegnata all’istruttore in busta chiusa con indicato NOME e COGNOME dell’allievo 
e il bimestre di riferimento. Si ricorda di portare sempre la tessera societaria per la 
vidimazione. A San Martino le quote dei bimestri si versano in segreteria, dove è anche attivo il 
servizio Bancomat. 

 

2. CON BONIFICO BANCARIO (Da preferire e nei tempi come sopra) 
Il bonifico o l’ordine continuativo va intestato a: 

Ginnastica Artistica Est Veronese Asd 
Banca Valsabbina agenzia di San Martino Buon Albergo 
IBAN : IT 31 X 05116 59790 000000001836 

Nella causale del bonifico inserire NOME e COGNOME dell’allievo e il bimestre di riferimento. 
 

3. ONLINE CON CARTA DI CREDITO (Da preferire e nei tempi come sopra) 

Si effettua collegandosi al sito www.gaev.it nella sezione ‘iscrizioni-pagamenti’ e seguendo la 
procedura guidata. 

 

 

 

Informazioni utili 
Le lezioni di ginnastica dei corsi Base sono sospese durante le festività Natalizie e Pasquali 
seguendo il fissato calendario scolastico e ciò avviene senza alcun preavviso da parte nostra. 
Eventuali altri casi di sospensione, saranno invece sempre da noi comunicati verbalmente o in forma 
scritta. Maggiori informazioni, novità e comunicazioni varie le potrete trovare sul nostro sito internet 
www.gaev.it sempre aggiornatissimo, che vi invitiamo periodicamente a consultare. 
Orari e giorni di apertura segreteria:  
Da Lunedì a Venerdì ore 15,30 - 19,00 tel. 045/96.18.818 
È comunque preferibile inviare una mail a: segreteria@gaev.it 
 

Auguriamo a tutti un nuovo, sereno e proficuo anno sportivo. 

 
LO STAFF GAEV 
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