
 

 

2021-2022 CORSI NUOTO BAMBINI 

I bambini, suddivisi per livello e capacità, impareranno a nuotare grazie al 

metodo, alla professionalità e alla passione dei nostri istruttori, tutti brevettati 

FIN. (corso dai 4 anni ai 13 anni compiuti), 
Inizio attività dal lunedì al venerdì 01/09/2021 – Sabato dal 18/09/2021. 
  

LUNEDI’ / GIOVEDI’  16.30/17.15 17.15/18.00 18.00/18.45 

MARTEDI’/ VENERDI’ 16.30/17.15 17.15/18.00 18.00/18.45 

MERCOLEDI’   16.30/17.15 17.15/18.00 18.00/18.45 

SABATO   09.30/10.15 10.15/11.00 11.00/11.45  

     11.45/12.30 15.00/15.45 15.45/16.30 

SUPER CORSO NUOTO JUNIOR 

Corso per ragazzi da 11 a 16 anni con livello natatorio elevato che desiderano 

apprendere, affinare e migliorare la tecnica del nuoto. 

Inizio attività 17/09/2021. 

MARTEDI’/ VENERDI’   18.00/19.00 
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  ABBONAMENTO

Per tutti gli abbonamenti è necessaria l’iscrizione annua di € 33,50.  

Al momento dell’iscrizione è richiesto il certificato medico sportivo non agonistico 

(a partire dai 6 anni di età). 

 

2 MESI    1 VOLTA alla sett. 2 VOLTE alla sett. 

Corso nuoto bambini  € 70,00   € 110,00 

 Super corso junior     € 130,00 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Si ricorda che è necessario confermare l’adesione al bimestre successivo entro   

 il 20 del mese di scadenza del proprio abbonamento per non perdere il posto 

 garantito. 

AGEVOLAZIONI 

Sconto fratelli        -10% 

Sconto famiglia (da 3 familiari iscritti, con abbonamento attivo) -10% 

 

RECUPERO LEZIONI PERSE 

Per le lezioni perse nel bimestre di corso è possibile chiedere in segreteria degli 

ingressi nuoto libero da fruire nel mese successivo (mese a calendario).  
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