TERZO TRIMESTRE: DAL 1 APRILE AL 22 GIUGNO 2019
FESTIVITA': 21-22-25 APRILE – 1 MAGGIO - 2 GIUGNO 2019
PREZZI:
LEZIONE PROVA / SINGOLA
1 VOLTA ALLA SETTIMANA PER 1 TRIM
Sconto corso trimestrale 1 volta/settimana per 2 fratelli
2 VOLTE ALLA SETTIMANA PER 1 TRIM
Sconto corso trimestrale 2 volte/settimana per 2 fratelli
3 VOLTE ALLA SETTIMANA PER 1 TRIM
Sconto corso trimestrale 3 volte/settimana per 2 fratelli

€
€
€
€
€
€
€

9,50
85,20 (12 lezioni)
144,00
126,00 (24 lezioni)
240,00
189,00 (36 lezioni)
360,00

REQUISITO INDISPENSABILE PER ACCEDERE AL CORSO E' SAPER GALLEGGIARE SENZA BRACCIOLI

Programma didattico: il corso nuoto pallanuotando è un corso di nuoto trimestrale arricchito dall'insegnamento di semplici
elementi di pallanuoto. E' un corso di apprendimento con l'obiettivo di migliorare il contatto globale con l'acqua (sopra, sotto,
laterale, verticale, orizzontale) non soltanto con il nuoto in corsia ma anche con il gioco con la palla. Non è agonistico e non è
obbligatoriamente integrato alla sezione sportiva delle squadre giovanili della Rari Nantes Savona. La sezione agonistica della
Rari Nantes Savona svolgerà ogni anno leve di reclutamento libere e non vincolate al corso pallanuotando.

DURATA LEZIONE: 60 minuti
ORARIO:
LEVA 2012 – 2014

LEVA 2008 - 2011
17.00-18,00

LUNEDI'

17.45-18.45

MARTEDI'

17.00-18,00

17.45-18.45

MERCOLEDI'

17.00-18,00

17.45-18.45

GIOVEDI'

17.00-18,00

17.45-18.45

VENERDI'

17.00-18,00

17.45-18.45

Al momento dell’iscrizione è obbligatorio:
• Il pagamento della quota d’iscrizione annuale al Centro Natatorio pari a euro 15,00.
• Il deposito cauzionale di euro 5,00 per il badge.
• Compilare il foglio informativo sulla privacy e prendere visione del regolamento.
• Consegnare originale del certificato medico di idoneità sportiva non agonistica (a partire dai 6 anni) – possibilità presso il Centro Natatorio di prenotare visita
medica con il servizio medici sportivi Sangiovanni (info in segreteria). Qualora all’atto dell’iscrizione non fosse consegnata tutta la documentazione necessaria a
norma di Legge, la Direzione si riserva la facoltà di sospendere l’attività, se pur pagata, sino alla presentazione della stessa senza diritto alcuno di richiedere
eventuali risarcimenti.
1. Il ritiro dai corsi non da diritto al rimborso della quota versata.
2. Le assenze vanno comunicate almeno 4 ore prima della lezione per aver diritto al recupero.
3. I recuperi delle lezioni perse vanno prenotati in Segreteria ed effettuati entro la scadenza dell’abbonamento o nei 15 gg successivi alla scadenza
dell’abbonamento.
4. La richiesta di recupero in lista d’attesa non garantisce l’inserimento alla lezione.
5. I corsi partono al raggiungimento del numero minimo di iscritti stabilito dalla Segreteria.
7. In caso di variazione della programmazione dei corsi a pagamento già avvenuto, la Direzione del Centro non rimborsa la quota versata, ma accrediterà nel
borsellino elettronico dell’utente pari importo con validità sei mesi dalla data di emissione.
8. Per inserimenti in corsi già avviati, non verranno addebitate le lezioni perse, scalandole dal costo totale del corso.

9. La società di gestione declina ogni responsabilità per oggetti e cose lasciate incustodite nell’impianto anche quelle

depositate all’interno degl’armadietti. È possibile usufruire degl’armadietti chiudibili con lucchetti personali. Oggetti di
valore possono essere depositati negli appositi box posizionati all’interno della struttura.
10. L’accesso agli spogliatoi è previsto 20 minuti prima rispetto all’inizio del corso, l’ingresso anticipato o la permanenza in acqua oltre l’orario è consentito solo
se muniti di regolare biglietto.
11. Il parcheggio adiacente alla piscina è a disposizione gratuitamente degli abbonati per un numero di accessi pari a quelli previsti dall'abbonamento. Lo stesso
dovrà essere richiesto in segreteria al momento dell'iscrizione.
12. Per quanto qui non espressamente indicato si fa riferimento al regolamento generale della Piscina.
Rari Nantes Savona S.S.D. a r.l. C.so Colombo, 3 – 17100 Savona Tel. 019.8489861 e-mail

segreteriarns@gmail.com - www.rarinantes.sv.it

