
  

 



TURNI STAGIONE 2019 - 2020 

3 turni di 3 mesi circa in tutta la stagioneda settembre a giugno 

PRIMO TURNO   Dal 16 Settembre al  21 Dicembre 

SECONDO TURNO  Dal 7Gennaio  al 28 Marzo 

TERZO TURNO    Dal 30 Marzo al 6 Giugno 

 

PRELAZIONI (Diritto di reiscrizione garantito per due settimane nel periodo che precede la fine di ogni 

turno) 

Prelazione SECONDO TURNO Dal 2dicembre al 15 dicembre 2019 

Prelazione TERZO TURNO Dal 09Marzo al 22 Marzo 2020 

 
TESSERAMENTO 
Necessaria la tessera di affiliazione CSI concopertura assicurativabase 
 
COSTO DEL TURNO 

PRIMO TURNO   monosett. 147 euro(14 lezioni) bisett. 273 euro (28 lezioni) 
SECONDO TURNO    monosett. 126 euro (12 lezioni) bisett.234 euro (24 lezioni)  
TERZO TURNO           monosett. 105 euro (10 lezioni) bisett.195 euro (20 lezioni) 
 
PRIMO+SECONDO TURNO monosett.  247 euro (26 lezioni)   bisett. 429 euro (52 lezioni) 
SECONDO+TERZO TURNO       monosett. 209 euro (22 lezioni)   bisett. 363 euro (44 lezioni) 
 
PRIMO+SECONDO+TERZO TURNO monosett. 306 euro (36lezioni)   bisett. 558 euro (72 lezioni) 
 
SECONDA ATTIVITA’: PRIMO TURNO 120 euro / SECONDO TURNO 100 euro / TERZO TURNO 80 euro 
 
SCONTI 

Per 2 fratelli che acquistano simultamenteun corso di pari durata sconto del 20% sul corso del secondo 

fratello.Per 3 persone dello stesso nucleo famigliare che acquistano simultaneamente un 

abbonamento/corso della stessa durata, sconto del 40% sull’importo minore 

 

REGOLAMENTO 

TESSERA IDENTIFICATIVA: per accedere allo spogliatoio è obbligatorio il passaggio della tessera 

identificativa dal tornello; in caso contrario la lezione verrà conteggiata come un’assenza non 

recuperabile. La tessera è nominale e non può essere prestata a terzi; in caso questa avvenga si 

procederà all’immediata sospensione del corso. 

CERTIFICATO MEDICO:dai6 anni d’età è obbligatorio il certificato medico per attività non agonistica. E’ 

possibile eseguire elettrocardiogrammi e prove da sforzo presso il poliambulatorio Calypso Life Club a 

prezzi convenzionati.Per i bambini al di sotto dei 6 anni chiediamo copia del libretto delle vaccinazioni. 

ASSENZE e RECUPERI: è possibile recuperare per ogni turno fino ad un massimo di 3 lezioni per i corsi 

monosettimanali o 6 lezioni per i corsi bisettimanali a condizione che l’assenza venga comunicata con 
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almeno 2 ore di anticipo dall’inizio della lezione stessa.In caso di mancata comunicazione la lezione 

persa non sarà recuperabile.I recuperi delle lezioni perse devono essere effettuati entro e non oltre la 

data di scadenza del rispettivo turno. 

Sulle modalità di comunicazione del recupero si darà avviso all’inizio dei corsi. 

RITIRO: il ritiro dal corso non comporta nessun tipo di risarcimento o rimborso della quota del corso 

stesso. 

SPOGLIATOI: è assolutamente vietato: accedere nella zona docce con le scarpe (anche per 

l’accompagnatore del bambino è necessario utilizzare le ciabatte o un paio di copriscarpe), occupare le 

cabine, prenotare le docce, consumare bevande o alimenti all’interno dello spogliatoio. 

PISCINA: la cuffia è obbligatoria mentre l’utilizzo delle calzine antiscivolo è riservato solo ai bambini della 

vasca piccola. È vietato l’utilizzo degli occhialini nei bambini in fase di ambientamento.  

Gli accompagnatori dei bambini non possonoaccedere all’area piscina; le lezioni si potranno assistere 

dall’apposita vetrata nell’area bar. 

I genitori o i familiari possono accompagnare i bambini non prima di 10 minuti dall'inizio del corso e 

possono venire a riprenderli non prima di 5 minuti dalla fine del corso. 

Sono vietati video e foto sul piano vasca. 

 

RIFERIMENTI   

Coordinatore della scuola nuoto Giancarlo Silvestre / Responsabile organizzativo Giovanni Barbieri 
 

ORARIO LEZIONI NUOTO 

BAMBINI e RAGAZZI6-17 ANNI 
 

Da lunedìal venerdì 
16.30-17.20 /  17.20-18.10 /  18.10-19.00 
 
Lun – Merc–Ven (principianti) 15.40-16.20 
 
il sabato  
 09.30-10.20 / 10.20-11.10 / 11.10-12.00 / 12.00-12.50  
16.30-17.20 / 17.20-18.10 
 
Ragazzi 13/17: 
lun-merc-gio-ven 18.10-19.00 

  
 

AMBIENTAMENTO 5-6 ANNI                                            

e BAMBINI 3-4 ANNI* 
 

Lunedì 15.30-16.20/16.20–17.10/ 17.10–18.00* / 
18.00-18.50* 
Martedì 16.20–17.10 / 17.10–18.00*/ 18.00-18.50* 
Mercoledì   15.30-16.20/16.20–17.10* / 17.10–18.00*/ 
18.00-18.50 
Giovedì    16.20–17.10 / 17.10–18.00 */ 18.10-19.00* 
Venerdì 15.30-16.20/16.20–17.10* / 17.10–18.00* 
/18.00-18.50 
Sabato 09.30-10.20* / 10.20-11.10* / 11.10-12.00*/  
15-40 – 16.30/ 16.30-17.20* /  17.20-18.10 

 

 

ORARIO LEZIONI pallanuoto 

MARTEDì  19.50 – 20.50 

MERCOLEDì 15.30 – 16.30 

GIOVEDì15.30-16.30 

Possibilità di frequenza monosettimanale o bisettimanale 


