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ASD GDS RITMOMISTO - Via Clementi n. 50 - 38015 LAVIS (TN) - 348.8521538 

ASD GDS RITMOMISTO 

!
Eccoci pronti per una nuova stagione!  !

Siamo felici di annunciare l'inizio del nuovo anno accademico che inizierà ufficialmente con LUNEDI’ 28/09/2015, 
secondo gli orari che verranno successivamente comunicati. I corsi attivi per questa nuova stagione :  

DANZA MODERNA con Carlotta Nardi / DANZA CLASSICA con Seydi R. Gutierrez 
HIP HOP con Sergio Reolon / BREAKDANCE con Mattia Festi 

CHEERLEADING  con Giada Moser / DANZE DI COPPIA con Manuela Zennaro  
e i nuovissimi:    ARTI CIRCENSI con Scuola di circo Bolla di Sapone  / SYNCHRO LATIN con Barbara Failo 

Ognuno di questi corsi è attivo con un minimo di 8 partecipanti e si possono, come sempre, frequentare uno o più corsi 
compatibilmente con gli orari. E a fine anno tornerà il nostro imperdibile spettacolo! !

In allegato trovate: il MODULO D'ISCRIZIONE e il LISTINO PREZZI. Il MODULO VISITA MEDICA per avere il certificato 
dal pediatra/medico di base è da scaricare dal sito www.ritmomisto.it nel footer nero in fondo ("downloads"). 
Vi ricordiamo che per quanto riguarda Ritmomisto esiste un preciso REGOLAMENTO (pubblicato sul sito e affisso sulla 
bacheca della scuola o comunque disponibile in segreteria) a cui tutti i tesserati e corsisti si devono attenere. !
LEZIONI DI PROVA. Sono riservate ai nuovi tesserati o ai tesserati che deisderano cambiare disciplina rispetto all'anno 
scorso. E' prevista una lezione di prova da effettuarsi entro il 6 ottobre 2015. La partecipazione definitiva al corso va 
confermata entro e non oltre il 06/10/15 con il versamento della relativa quota. La lezione di prova deve essere 
prenotata telefonando al 348.8521538 oppure in occasione dell’OPEN DAY del 19 settembre 2015.
COME ISCRIVERSI. Giorni di iscrizione presso la sede di Via Clementi 50 a Lavis: 
• giovedi 15/09/2015 dalle ore 19 alle ore 21 • martedi 17/09/2015 dalle ore 19 alle ore 21 • giovedi 22/09/2015 dalle 
ore 19 alle ore 21 • martedi 24/09/2014 dalle ore 19 alle ore 21 • martedi 06/10/2015 dalle ore 19 alle ore 21 (riservata 
a chi ha effettuato le lezioni di prova) 
Modalità: 
a) effettuare il PAGAMENTO per intero o rateale nelle seguenti modalità:
 1)POS / CARTA DI CREDITO (la scuola, nel rispetto delle nuove normative ha a disposizione il bancomat)  
 2)ASSEGNO BANCARIO interstato a GDS Ritmomisto  
 3)PRESENTANDO COPIA DEL BONIFICO BANCARIO GIA’ EFFETTUATO completo di numero di identificazione 
  di pagamento (ID…) . Banca d’appoggio: CASSA RURALE DI LAVIS E VALLE DI CEMBRA intestato a 
  GDS RITMOMISTO Via Clementi 50 – Lavis – IBAN IT72X0812034930000000123183 con causale doppia: 1)  
  nome e  cognome allievo (non genitore) e disciplina (€______), 2) quota tesseramento annuale(€ 25,00) 
b) consegnare il MODULO DI ISCRIZIONE compilato e firmato in ogni sua parte, a completa accettazione del 
regolamento Ritmomisto. 
c) consegnare regolare CERTIFICATO MEDICO per lo svolgimento dell’attività sportiva non agonistica entro 15 gg 
dall'iscrizione, allo scadere dei quali il tesserato sarà sospeso da ogni attività dell'associazione fino alla consegna. 
Pagamento rateale. Date di scadenza PRIMA RATA: all'iscrizione secondo le modalità di cui sopra / SECONDA RATA: 
entro il 20 febbraio 2016 con le stesse modalità di cui sopra.!
SCONTI e CERTIFICAZIONI DI PAGAMENTO : Seconda disciplina e 
secondo figlio: 10%. Gli sconti non sono cumulabili. Al momento 
dell’avvenuto pagamento sarà rilasciata immediata certificazione 
utilizzabile ai fini ed enttro i termini fiscali. (La quota del tesseramento pari 
ad € 25,00 non è deducibile).Per info sui costi e modalità di pagamento: 
349.7398693 (dopo ore 17)                     

A PRESTO!  

Lo staff 
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