MODALITA’ ISCRIZIONE

PISCINA ADULTI

Per tutti gli abbonamenti è necessaria l’iscrizione annua di € 33,50.

2020-2021

Al momento dell’iscrizione è richiesto un certificato medico sportivo non
agonistico.
Si ricorda che è necessario confermare l’adesione al bimestre successivo
entro il 20 del mese di scadenza del proprio abbonamento, pena la perdita
del posto.

CORSI NUOTO
Corsi suddivisi per livello e capacità. Tutti in nostri istruttori sono brevettati FIN.
Si ricorda che è necessario confermare l’adesione al bimestre successivo
entro il 20 del mese di scadenza del proprio abbonamento, pena la perdita
del posto.

AGEVOLAZIONI
Sconto Over 60 e studenti da 16 a 25 anni

-15%

Sconto famiglia (da 3 familiari iscritti, con abbonamento attivo)

-10%

Inizio attività 01/09/2020

CORSI MATTINO
RECUPERO LEZIONI PERSE
Per le lezioni perse nel bimestre di corso è possibile chiedere in segreteria degli
ingressi nuoto libero da fruire nel mese successivo (mese a calendario). Per l'utilizzo

LUNEDì / GIOVEDì

08.30/09.15

09.15/10.00

MARTEDì / VENERDì 08.30/09.15

09.15/10.00

10.00/10.45

degli ingressi verificare le condizioni nel programma dedicato.

ABBONAMENTO 2 MESI

1 VOLTA alla sett.

2 VOLTE alla sett.

Corso nuoto mattino

€ 70,00

€ 109,00

Corso nuoto Over 60

€ 50,00

€ 79,00

CORSI PAUSA PRANZO/POMERIGGIO/SERA
LUNEDì / GIOVEDì
19.30/20.15

12.50/13.35

20.15/21.00

18.00/18.45

18.45/19.30

NUOTO SINCRONIZZATO ADULTI
Nella lezione si sviluppano la padronanza del proprio corpo e dei movimenti, la

21.00/21.45

capacità di orientamento, il senso della musica e del ritmo.

MARTEDì / VENERDì 12.50/13.35
18.45/19.30

14.20/15.05

18.00/18.45

Si richiede una buona acquaticità e un 3° livello natatorio.

19.30/20.15

20.15/21.00

Lezione di prova gratuita 10/09/2020. Inizio attività 17/09/2020.

MERCOLEDì 18.45/19.30

19.30/20.15

GIOVEDì

ABBONAMENTO 2 MESI

1 VOLTA alla sett.

2 VOLTE alla sett.

Corso nuoto pranzo/sera

€ 80,00

€ 145,00

Corso delle 14.20

€ 68,00

€ 125,00

18.45/19.45

ABBONAMENTO 2 MESI
1 volta alla settimana

€ 92,00

LEZIONI INDIVIDUALI

SUPER CORSO NUOTO

Lezioni individuali di corso nuoto, in giorni e orari da concordare in base alle tue

Un vero e proprio allenamento per tutti coloro che hanno fatto del nuoto il proprio

esigenze. Lascia i tuoi dati in segreteria e verrai contattato al più presto!

sport ed il proprio stile di vita. Si richiede un livello natatorio elevato.
Inizio attività 01/09/2020.

LUNEDì / GIOVEDì

19.30/20.30

MARTEDì / VENERDì

19.20/20.20

4 LEZIONI

8 LEZIONI

1 allievo

€ 130,00

€ 210,00

2 allievi

€105,00 cad. € 168,00 cad.

Nel caso di 2 allievi le quote si riferiscono a persona, con frequenza alle lezioni
contemporaneamente. Eventuali disdette devono essere recuperate almeno 24 ore

ABBONAMENTO 2 MESI
2 volta alla settimana

ABBONAMENTO LEZIONI DA 60’

€ 165,00

prima della lezione, pena la perdita della stessa e quindi non recuperabile.

