
Giorni: Mercoledì Orari: 18.00-19.00

Sabato 11.30-12.30

La quota è mensile: € 39,20 1 volta alla settimana

€ 68,80 2 volte alla settimana

La lezione di 60' si divide in 2 parti:

1^ Si svolge in acqua profonda 130 cm alla temperatura di 28,5°.

Si eseguono esercizi utili per dare tonicità al corpo, elasticizzare il perineo, migliorare la

circolazione sanguigna.

2^ Si svolge nell'acqua profonda 70 cm alla temperatura di 32°. 

Si eseguono esercizi di rilassamento, apnee e respirazioni.

Per frequentare questo corso è necessario il certificato del ginecologo.

Iscrizione annuale e assicurazione € 15,00, valida dal 1° Ottobre al 30 Settembre.

ANCHE I FUTURI PAPA' IN ACQUA!

L'ultimo Sabato del mese tutti i futuri papà sono invitati ad entrare in acqua per vivere insieme una 

lezione speciale!! 

1) Non arrivare in piscina in anticipo, ma al massimo 15 minuti prima dell'inizio della lezione.

2) Igienizza spesso le mani e fallo obbligatoriamente appena arrivi.

3) Arriva con il costume già indossato!

4) Riponi le scarpe protette da una sacca portascarpe, nella tua borsa insieme a tutti i tuoi indumenti 

e chiudi tutto in un armadietto con lucchetto.

5) Fai la doccia saponata prima di accedere alla vasca.

6) Togli la mascherina solo quando entri in acqua! (riponila in un sacchettino nell'accappatoio nel

frattempo).

7) Dopo il nuoto è possibile fare la doccia in piscina nel rispetto delle limitazioni indicate nella

cartellonistica.

8) Mantieni sempre la distanza di sicurezza!
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Programma Estate 2022

CORSO PER GESTANTI
Attività ginnico-motoria acquatica applicata alla disciplina del nuoto

REGOLE DI COMPORTAMENTO AL FINE DI FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19



Non si accettano iscrizioni telefoniche.

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.

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.

Costume, cuffia, asciugamano/accappatoio, ciabatte pulite antiscivolo, 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 ad accesso elettronico, è quindi

necessario munirsi, presso lo sportello, del badge per l'attivazione del tornello (cauzione € 5,00).

Calzare ciabatte pulite prima di accedere agli spogliatoi.

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.

Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere alla segreteria.
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Materiale occorrente

Cosa va fatto prima di accedere agli spogliatoi

Notizie utili per i corsi per Gestanti


