Regolamento quote di iscrizione
2021-2022
1. La quota di iscrizione al Club Lugano Scherma garantisce l’accesso ai corsi per l’intero anno
schermistico, a seconda dell’offerta riservata alle differenti categorie di età.
2. La quota di iscrizione si intende comprensiva della associazione obbligatoria alla Federazione Svizzera
di Scherma che verrà versata dal Circolo all’inizio di ogni anno solare nella misura di CHF 75.00 per
gli atleti fino ai 20 anni di età, CHF 125.00 per gli atleti oltre i 20 anni di età.
3. Eventuali licenze internazionali, necessarie per partecipare alle competizioni promosse dalla
Federazione Europea di Scherma (EFC) e dalla Federazione Internazionale di Scherma (FIE) sono
escluse dalla quota di iscrizione e verranno fatturate separatamente al costo.
4. I nuovi iscritti che aderiscono ai corsi dopo il 30 Settembre, possono beneficiare di uno sconto per i
mesi non goduti. La riduzione verrà calcolata sulla base di 10 mesi.
5. Le quote di iscrizione ai corsi della Scuola d’Armi sono così definite per la stagione 2020-2021:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Under 8 – CHF 600.00
Under 10 – CHF 700.00
Under 12 – CHF 800.00
Under 14 – CHF 900.00
Under 17 – CHF 1100.00
Under 20 – CHF 1100.00
Master – CHF 900.00
Paraolimpica – CHF 600.00
Fuori Sede – CHF 300.00

j.

Per l’attribuzione della fascia d’età, fa fede il compimento degli anni in qualsiasi momento
dell’anno schermistico.

6. La quota di iscrizione è da pagarsi entro il 6 Settembre 2021.
7. È’ possibile dilazionare il pagamento della quota di iscrizione in due rate: entro il 6 Settembre 2021
ed entro il 28 Gennaio 2022.
8. Il presente regolamento è stato adottato e approvato dal Comitato in data 11 agosto 2021 ed entra
immediatamente in vigore.
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Il Comitato
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