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Cari soci,  

dopo l'emergenza Covid, i corsi di ginnastica dolce, ginnastica estetica dolce e power stretching della 

Polisportiva Pontevecchio Bologna ripartono con nuovi protocolli di sicurezza e i nostri istruttori vi 
aspettano in palestra! 

Abbiamo scelto la formula bimestrale per meglio adattarci ad eventuali modifiche nei protocolli. 

Ricordiamo inoltre l’obbligo di presentare il certificato medico (in corso di validità) all’atto dell’iscrizione. 

 

 COSTO A BIMESTRE* 
TESSERA ASSOCIATIVA 

ANNUALE 
INIZIO ATTIVITÀ 

GINNASTICA DOLCE 45 € 25 € 01 ottobre 2020 

GINNASTICA ESTETICA 69 € 25 € 01 ottobre 2020 

POWER STRETCHING 79 € 25 € 01 ottobre 2020 

 
* PRIMO BIMESTRE: dal 1 ottobre 2020 al 30 novembre 2020 
SECONDO BIMESTRE: dal 1 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 
TERZO BIMESTRE: dal 1 febbraio 2021 al 31 marzo 2021 
QUARTO BIMESTRE: dal 1 aprile 2021 al 31 maggio 2021. 
 

VOUCHER COVID 

Abbiamo creato un voucher, nominale, non trasferibile e spendibile in un’unica soluzione, per chi avesse sospeso la 

frequentazione dei nostri corsi a causa Covid pur avendo un abbonamento in essere. 

Il voucher verrà detratto dalla prima iscrizione alla stagione sportiva 2020/21, recandosi in Segreteria (rispettando gli 

orari indicati di seguito e i protocolli di sicurezza del centro sportivo Pertini)  

 In alternativa, potrete scegliere di non richiedere il voucher, aiutandoci a sostenere a lungo termine le 

nostre attività, soprattutto quelle rivolte ai più giovani. 

 

ISCRIZIONI 

ATTENZIONE! Alcuni corsi saranno a numero limitato: abbiamo riservato ai soci 2019/20 un periodo di 
prelazione dal 14 settembre al 23 settembre 2020 compresi.  

Per usufruire dell’iscrizione prioritaria è necessario recarsi presso la nostra segreteria che osserva i seguenti orari: 

lunedì e giovedì dalle 10 alle 12 e dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30, oppure, grazie all’innovazione che 

abbiamo predisposto per il 2020/21, oltre al tradizionale pagamento in segreteria, sarà possibile sottoscrivere 

tessera e abbonamenti online sul sito pontevecchiobologna.it/negozio. 

 

Vi aspettiamo presto in palestra con noi! 
 
Polisportiva Pontevecchio Bologna 
 


