
CORSO BISETTIMANALE 

Giorni: Lunedì-Giovedì Orari: 16.00-16.45 (entrata in acqua ore 16.05)

16.45-17.30 (entrata in acqua ore 16.50)

17.30-18.15 (entrata in acqua ore 17.35)

Giorni: Martedì-Venerdì Orari: 16.45-17.30 (entrata in acqua ore 16.50)

17.30-18.15 (entrata in acqua ore 17.35)

Permanenza in acqua 35'

Programma Giorni Dal Al Lezioni Prezzo Iscrizioni

Lun/Gio 1 Settembre 31 Ottobre 18 € 110,70

Mar/Ven 2 Settembre 28 Ottobre 17 € 104,60

Lun/Gio 3 Novembre 22 Dicembre 14 € 86,10

Mar/Ven 4 Novembre 23 Dicembre 15 € 92,30

Lun/Gio 16 Gennaio 27 Febbraio 13 € 80,00

Mar/Ven 17 Gennaio 28 Febbraio 13 € 80,00

Lun/Gio 2 Marzo 27 Aprile 16 € 98,40

Mar/Ven 3 Marzo 28 Aprile 16 € 98,40

Lun/Gio 1 Maggio 8 Giugno 11 € 67,80

Mar/Ven 2 Maggio 9 Giugno 11 € 67,80

CORSO MONOSETTIMANALE 

Giorno: Sabato Orario: 10.40-11.25 Permanenza in acqua 35'

11.30-12.15

Mese Dal Al Lezioni Prezzo

Settembre 3 24 4 € 32,60

Ottobre 1 29 5 € 40,80

Novembre 5 26 4 € 32,60

Dicembre 3 17 3 € 24,50

Gennaio 21 28 2 € 16,30

Febbraio 4 25 4 € 32,60

Marzo 4 25 4 € 32,60

Aprile 1 29 5 € 40,80

Maggio 6 27 4 € 32,60

Giugno 3 24 4 € 32,60

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). Prima del pagamento

si raccomanda di comunicare il nominativo e il codice fiscale del genitore che richiede la detrazione.
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Programma Inverno 2022/2023
Delfini (corso per bambini di 3, 4 e 5 anni)

1°

2°

Tutti dal 12 Luglio 

2022

Frequentanti dal 1/09              

Tutti dal 26/09

5°
Frequentanti dal 1/03

Tutti dal 20/03

I Frequentanti hanno precedenza 

di iscrizione dal 1° al 15 di ciascun 

mese per il mese successivo.                                                   

Dal giorno 16 le iscrizioni sono 

aperte a tutti.

3°
Frequentanti dal 1/11

Tutti dal 21/11

4°
Frequentanti dal 16/01

Tutti dal 06/02

Iscrizioni



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

Non si accettano iscrizioni telefoniche.

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 per le scarpe, un lucchetto per l’armadietto.

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 attivati con un badge 

elettronico. Il badge prevede una cauzione di € 5,00. Anche per gli accompagnatori è previsto il badge.

Cambiare le scarpe e calzare ciabatte pulite prima di accedere agli spogliatoi.

E' severamente vietato, anche per gli accompagnatori, entrare con le scarpe.

Agli spogliatoi possono essere accompagnati solamente i bambini con età inferiore ai 6 anni.

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.

Al termine della lezione è l'insegnante stesso che riaccompagna i bambini direttamente in spogliatoio

dai genitori.

Durante l'ultima lezione del corso i genitori e i parenti sono invitati, muniti di ciabatte pulite, ad assistere

alla lezione dei bambini; l'ingresso avverrà 5 minuti dopo l'inizio della lezione.

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.

Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere alla segreteria.

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 con comunicazione tempestiva alla segreteria e certificato medico.

I genitori dei bambini che frequentano i corsi per la prima volta, verranno invitati ad una riunione informativa

organizzata dal Coordinatore durante la quale verrà loro esposto il percorso didattico che i bambini

seguiranno all'interno della struttura.

Per chi avesse dubbi, curiosità, o volesse valutare l'ambiente prima dell'iscrizione, c'è la possibilità

di una visita del piano vasca durante le lezioni accompagnati da un Coordinatore che risponderà a qualunque

domanda.

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

garantita dall'organizzazione interna della Scuola Nuoto Bambini.
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Notizie utili per i corsi di nuoto dei Delfini (3, 4 e 5 anni)

Cosa va fatto prima di accedere agli spogliatoi

Materiale occorrente

Continuità didattica

Genitori in Visita

Recuperi

Riunione informativa


