
Promozione:  
per tutti gli iscritti alla scuola calcio 

1 ingresso a settimana in piscina  
o in palestra 

MENSILE : € 15,00

Frequenza: 
DAI 2008 AI 2013 : 2 lezione settimanale 
 DAI 2003 AI 2007 : 3 lezione settimanale 

TESSERAMENTO :  
€ 45,00 dai 2003 ai 2009 / € 35,00 dai 2010 ai 2013 

Quota frequenza : € 40,00
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LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì
UNDER	16	(2003/2004/2005)

EDUCATORE:MR	PASQUALE	OLIVA

UNDER	13	(2006)
EDUCATORE:	MR	GAETANO	DE	FEO/MR	GENNARO	IANNACCONE

UNDER	12	(2007)
EDUCATORE:	MR	FIORE	AQUINO

UNDER	11	(2008/2009)
EDUCATORE:	MR	ADRIANO	RUSSO

UNDER	9	(2010/2011)
EDUCATORE:	MR	BERNARDO	SARNO

UNDER	7	(2012/2013)
EDUCATORE:	MR	BERNARDO	SARNO	/	MR	ROBERTA	AMOROSO

	TURNI	SCUOLA	CALCIO

17,00	-	19,00 17,00	-	19,00 17,00	-	19,00

17,30-19,00 17,30-19,00

17,00	-	18,30 17,00	-	18,30 17,00	-	18,30

16,00-17,00 16,00-17,00

17,30-19,00 17,30-19,00

17,00-18,30 17,00-18,30

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì
UNDER	16	(2003/2004/2005)

EDUCATORE:MR	PASQUALE	OLIVA

UNDER	13	(2006)
EDUCATORE:	MR	GAETANO	DE	FEO/MR	GENNARO	IANNACCONE

UNDER	12	(2007)
EDUCATORE:	MR	FIORE	AQUINO

UNDER	11	(2008/2009)
EDUCATORE:	MR	ADRIANO	RUSSO

UNDER	9	(2010/2011)
EDUCATORE:	MR	BERNARDO	SARNO

UNDER	7	(2012/2013)
EDUCATORE:	MR	BERNARDO	SARNO	/	MR	ROBERTA	AMOROSO

	TURNI	SCUOLA	CALCIO

17,00	-	19,00 17,00	-	19,00 17,00	-	19,00

17,30-19,00 17,30-19,00

17,00	-	18,30 17,00	-	18,30 17,00	-	18,30

16,00-17,00 16,00-17,00

17,30-19,00 17,30-19,00

17,00-18,30 17,00-18,30



S
C

U
O

LA
 C

A
LC

IO
c.Da Valle Santa Caterina 

Picarelli (Avellino) 
Tel 0825/39641-0825/670074 

www.countrysportavellino.it info@countrysportavellino.it

• Per l'iscrizione ai corsi è necessario il certificato medico di sana e 
robusta costituzione.
•L’abbonamento è strettamente personale.
•Non è possibile accedere alle attività ad abbonamento scaduto:
•È possibile accedere alle attività solo nei giorni e negli orari 
concordati.
•La quota dell’abbonamento mensile va pagata entro il 1 di ogni 
mese; la validità dell’abbonamento corrisponde alla durata del mese 
solare (es. Gennaio 31 gg, Febbraio 28 gg, etc.).
•I giorni festivi(rossi sul calendario)non si recuperano.
•La ricevuta fiscale va richiesta e ritirata al momento del pagamento 
su esibizione del codice fiscale del detraente.
•Corsi e orari possono subire variazioni per esigenze organizzative.

Anno 2018 - 2019
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