
 

 

                                                      
 

 
 

PERIODO ESTIVO 
 

          

PREZZI: 
 

1 VOLTA ALLA SETTIMANA  PER 1 MESE   €   30,00 

DA 2 A 3 VOLTE SETTIMANA PER 1 MESE  €   55,00  

DA 4 A 6 VOLTE SETTIMANA PER 1 MESE  €   70,00  

 

QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE € 15,00 

 

Programma didattico: Detta attività si rivolge agli allievi non agonisti della società, estesa agli iscritti della 

scuola nuoto, a partire dalla cuffia blu, con l’approccio di una nuova metodologia d’allenamento meno 

ripetitiva e più specifica. Il corso è rivolto a tutti i ragazzi dall’età di 11 anni in poi. 

 

ORARIO DAL 24 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2019: 

 

MARTEDI’:      17,00 - 18,30   

 

GIOVEDI’:      17,00 - 18,30   
 

 

ORARIO DAL 3 SETTEMBRE AL 5 SETTEMBRE 2019 
 

MARTEDI’:      17,00 - 18,30   

 

GIOVEDI’:      17,00 - 18,30   
 

 

 

REGOLAMENTO 
  

1) Le lezioni si svolgono in vasca grande (temperatura 28,5°C.); 

2) I corsi verranno attivati soltanto con un numero minimo di 4 iscritti; 
 

3) Le lezioni dovranno essere disdette almeno 4h prima dell’inizio della lezione, in caso contrario saranno 

addebitate. Le lezioni perse potranno essere recuperate nel periodo di validità dell’abbonamento anche  

come libera balneazione. Le lezioni perse non sono in alcun modo rimborsabili, se non nel caso in cui si 

dimostri, dietro presentazione di apposita documentazione in originale rilasciata dal pronto soccorso, 

l'impossibilità a partecipare alla lezione. IN CASO DI RINUNCIA a voler continuare non sono previsti 

RIMBORSI. 
 

4) Il pagamento dovrà essere effettuato la settimana prima dell'inizio del corso.  

 

 

5) LA RARI NANTES NON RISPONDE DI EVENTUALI FURTI CHE SI POTREBBERO 

VERIFICARE NELL'IMPIANTO. 
 

6) 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.  
 

7) In qualunque momento, la Direzione dell’impianto si riserva la chiusura dello stesso, o per manutenzione 

ordinaria, o per manifestazioni sportive od altro. 
 

8) Per accedere all’impianto è obbligatorio utilizzare la propria tessera magnetica, assolutamente non cedibile. La 

Direzione si riserva la facoltà di effettuare dei controlli per verificare il regolare accesso. 
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