
Giorno: Lunedì

Orario: 10.55-11.30 dai 3 ai 24 mesi        

Programma 

Lunedì
Dal Al Lezioni Prezzo

Gennaio 16 30 3 € 27,60

Febbraio 6 27 4 € 36,80

Marzo 6 27 4 € 36,80

Aprile 3 24 3 € 27,60

Maggio e 

Giugno
8 5 5 € 36,80

Giorno: Mercoledì Giorno: Sabato

Orari: 1. 16.45-17.20 Orari: 1. 8.40-9.15

Riservato OCA BLU Riservato a tutti i bimbi dai 3 ai 48 mesi

2. 17.25-18.00               2. 9.20-9.55

Riservato ai bimbi dai 3 ai 14 mesi Riservato ai bimbi dai 15 ai 48 mesi

3. 18.05-18.40 3. 10.00-10.35

Riservato ai bimbi dai 15 ai 48 mesi Riservato ai bimbi dai 3 ai 14 mesi

Programma   

Mercoledì
Dal Al Lezioni Prezzo

Programma   

Sabato
Dal Al Lezioni Prezzo

Gennaio 18 25 2 € 18,40 Gennaio 21 28 2 € 18,4036 36

Febbraio 1 22 4 € 36,80 Febbraio 4 25 4 € 36,8036 36

Marzo 1 29 5 € 46,00 Marzo 4 25 4 € 36,80

Aprile 5 26 4 € 36,80 Aprile 1 29 5 € 46,00

Maggio 3 31 5 € 46,00 Maggio 6 27 4 € 36,80

Giugno 7 28 4 € 36,80 Giugno 3 24 4 € 36,80

Luglio 5 26 4 € 36,80 Luglio 1 29 5 € 46,00

Agosto 2 30 5 € 46,00 Agosto 5 26 4 € 36,80

MODALITA' D'ISCRIZIONE

Date: FREQUENTANTI precedenza dal 1° al 15 del mese, TUTTI dal 16 in poi.

Iscrizione Annuale (comprensiva di Assicurazione): € 20,00, valida dal 1° ottobre al 30 settembre.

Cauzione Badge: l'accesso alla struttura avviene passando attraverso i tornelli con accesso elettronico.

E' quindi obbligatorio munirsi dell'apposito badge allo sportello, per il quale è richiesta una cauzione di € 5,00

Recuperi: non si effettuano rimborsi. 

Eventuali ritiri si possono concordare solo prima dell'inizio della mensilità.

Si possono recuperare assenze consecutive corrispondenti ad almeno metà corso solo per malattia o infortunio.

Per poter ottenere tale recupero è necessario:

           avvisare la segreteria con tempestività in quanto il recupero inizia dalla data dell'avviso;

           presentare un certificato medico che dichiari l'impossibilità di frequentare il corso in piscina.
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Programma Inverno 2022/2023
Corsi Baby dai 3 mesi ai 4 anni



Cod.Fisc. e P.Iva  02373960265

Iscrizione annuale e assicurazione € 20,00, valida dal 1° ottobre al 30 settembre.

Non si accettano iscrizioni telefoniche.

Non si effettuano rimborsi. 

Le varie promozioni e facilitazioni non sono cumulabili.

I corsi saranno effettuati a condizione che si raggiunga un numero adeguato d’iscritti.

N.B. La Direzione si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento.

Un costume, una cuffia, un asciugamano o un accappatoio, un paio di ciabatte pulite.

Un sacchetto di plastica per le scarpe, un lucchetto per l’armadietto.

Per Baby: pannolini per eventuali cambi, un asciugamano, ciabatte pulite, una cuffia e un costume.

Per i bambini dai 3 mesi ai 3 anni si chiede cortesemente di portare a casa i pannolini sporchi.

L’accesso agli spogliatoi è consentito solo 15’ prima dell’inizio della lezione.

L'accesso agli spogliatoi è consentito passando attraverso i tornelli che vengono attivitati dal badge elettronico.

Il badge prevede una cauzione di € 5,00.

Togliere le scarpe e calzare ciabatte pulite prima di accedere allo spogliatoio.

Invitare i bambini ad usare la toilette, anche se al momento non ne sentono la necessità.

Prima di accedere al piano vasca è obbligatoria la doccia saponata e struccarsi.

E' severamente vietato mangiare negli spogliatoi e in piano vasca e masticare gomma americana.

A fine lezione gli iscritti ai corsi dovranno abbandonare il piano vasca.

Ogni termine mese genitori e parenti potranno assistere all'ultima lezione del corso, purchè muniti di ciabatte pulite.

Massimo 2 accompagnatori per bambino.

Non devono essere bambini e devono aver compiuto 12 anni.

Fare la doccia saponata prima di accedere al piano vasca.

Entrare in acqua con i bambini e collaborare con l'istruttore.

Non possono praticare nuoto libero.

Non si effettuano rimborsi. Eventuali ritiri si possono concordare solo prima dell'inizio dei corsi.

A corso iniziato  non si possono recuperare lezioni . 

Si possono recuperare assenze consecutive corrispondenti ad almeno metà corso solo per malattia o infortunio.

Per poter ottenere tale recupero è necessario:

1. avvisare la segreteria con tempestività in quanto il recupero inizia dalla data dell'avviso,

2. presentare un certificato medico che dichiari l'impossibilità di frequentare il corso in piscina.
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Materiale occorrente

Recuperi

Gli accompagnatori

Cosa va fatto prima di accedere agli spogliatoi

Notizie utili per i corsi di nuoto dei Baby


