
Lunedì e giovedì Martedì e venerdì

Orari: 16:00-16:45 Orari: 16:00-16:45

16.45-17.30 16.45-17.30

17.30-18.15 17.30-18.15

Periodo: dal 12 al 29 Giugno (6 lezioni) Periodo: dal 13 al 30 Giugno (6 lezioni)

Costi: € 36,90 Costi: € 36,90

Periodo: dal 03 al 31 Luglio (9 lezioni) Periodo: dal 04 al 28 Luglio (8 lezioni)

Costi: € 55,40 Costi: € 49,20

Periodo: dal 03 al 31 Agosto (8 lezioni) Periodo: dal 01 al 29 Agosto (8 lezioni)

Costi: € 49,20 Costi: € 49,20

MONOSETTIMANALE SABATO MATTINA

Orari: 10.40-11.25 Periodo: dal 03 al 24 Giugno (4 lezioni)

11.30-12.15 Costi: € 32,60

Periodo: dal 01 al 29 Luglio (5 lezioni)

Costi: € 40,80

Periodo: dal 05 al 26 Agosto (4 lezioni)

Costi: € 32,60

MODALITA' D'ISCRIZIONE

Date: dal  15 maggio iscrizioni aperte a TUTTI.

DETRAZIONE SPESE SPORTIVE PER FIGLI A CARICO DAI 5 AI 18 ANNI

(si considerano i pagamenti effettuati a partire dall'anno del compimento dei 5 anni)

I pagamenti devono essere effettuati con metodo tracciabile (POS, carta o bonifico).

Si raccomanda di comunicare il nominativo e il codice fiscale del genitore che richiede 

la detrazione.
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Programma Estate 2023

Delfini (corso per bambini di 3, 4 e 5 anni)



Cod.Fisc. e P.Iva  02373960265

Iscrizione annuale e assicurazione: pagamenti in giugno € 15,00, pagamenti in luglio € 10,00,

pagamenti in agosto e settembre € 5,00; è valida dal 1° ottobre al 31 settembre.

Le varie promozioni e facilitazioni non sono cumulabili.

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

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

Durante l'ultima lezione genitori e parenti sono invitati, muniti di ciabatte pulite, ad assistere alla lezione.

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

Non si effettuano rimborsi. Eventuali ritiri possono essere concordati 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 concordare tale recupero è necessario avvisare la segreteria con tempestività, in quanto il

recupero inizia dalla data dell'avviso e presentare un certificato medico che attesti la malattia o infortunio.

Costume, cuffia, asciugamano accappatoio, ciabatte pulite, eventuale lucchetto per armadietto.

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

I bambini con età inferiore ai 6 anni possono essere accompagnati da un adulto.

L'accesso agli spogliatoi è consentito passando attraverso i tornelli ad accesso elettronico, è quindi

necessario munirsi, presso lo sportello, di un badge per il bambino e uno per l'accompagnatore. 

Tali badge richiedono ciascuno il versamento di una cauzione di € 5,00.

Calzare ciabatte pulite, è severamente vietato, anche per gli accompagnatori, entrare con le scarpe.

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

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

Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere alla segreteria.

Ad ogni gruppo è assegnato un istruttore. In caso di assenza dell'istruttore, la continuità didattica è

garantita dall'organizzazione interna della Scuola Nuoto.
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Notizie utili per i corsi di nuoto dei Delfini

CONTINUITA' DIDATTICA

NOTIZIE GENERALI

RECUPERI

MATERIALE OCCORRENTE

COSA VA FATTO PRIMA DI ACCEDERE AGLI SPOGLIATOI


