PROPAGANDA

Attività dal 01 settembre fino al 29 giugno

ESORDIENTI A 2011 - 2012
Lunedì e Giovedì
Sabato

17:00 - 19:00 palestra e acqua
14:00 - 16:00 cheerleading e acqua

AGONISMO E PROPAGANDA

Programmazione Stagione 2022 - 2023

RAGAZZE 2010 - 2009 - 2008
Lunedì e Giovedì
Sabato

15:00 - 17:00 palestra e acqua
14:00 - 16:00 cheerleading e acqua

JUNIOR - ASSOLUTE 2007 e precedenti
Lunedì e Giovedì
Mercoledì
Sabato

PROPOSTA 1

PROPOSTA 2

Nuoto Artistico

19:00 - 21:00 palestra e acqua
18:30 - 20:30 palestra e acqua
14:00 - 16:00 cheerleading e acqua

frequenza 2 volte a settimana escluso sabato,
senza partecipazione a gare e saggio parziale

750 €

frequenza 3 volte a settimana

850 €

PROVE GRATUITE
DAL 01/09 2 SETTIMANE DI PROVA GRATUITA!
MODALITÀ ISCRIZIONE SQUADRE PER TUTTI I SETTORI
Iscrizione annua € 35,00.
CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO
Per le squadre nuoto sincronizzato categoria Esordienti C è richiesto il certificato
medico sportivo NON agonistico.
Per tutte le altre categorie (esord. B, esord. A, rag., jun., sen., ass) è richiesto il certificato
medico sportivo agonistico.
PAGAMENTO
Il pagamento dell’abbonamento stagionale verrà effettuato in 3 rate:
la prima rata con pagamento al 50% del costo totale dell’abbonamento, sarà da saldare
entro il 24 settembre 2022, mentre il restante 50% verrà suddiviso in due rate di cui una sarà
da saldare entro il 15 gennaio 2023 e l’altra entro il 26 marzo 2023.
SCONTO FRATELLI -10%
Anche su attività diverse purché abbiano meno di 14 anni ed entrambi l’abbonamento
attivo.

NUOTO, DANZA E ACROBATICA!

Il nuoto artistico è uno sport dato dalla combinazione di nuoto, danza e acrobatica.
Il settore agonistico è un percorso fra i più completi e complessi; in ogni "figura" o "posizione", non c'è solo un lavoro di sinergia tra nuoto, musica, danza e ginnastica acrobatica, ma
soprattutto un allenamento mirato alla ricerca della perfezione tecnica. Il settore agonistico
guidato da Rossana Rocci, tecnico dello staff della Nazionale Italiana, e da allenatori federali
partecipa a tutte le competizioni ufficiali della FIN, sia in campo regionale che nazionale.
Il settore propaganda è un percorso più artistico e coreografico senza tralasciare le basi del
nuoto e il benessere dell’atleta con attività ed eventi esclusivi! Si gareggia in trofei, campionati
regionali e campionati italiani di tutte le categorie.
I nostri obiettivi sono quelli di dare un’esperienza unica stimolando la creatività dell'atleta tramite
l'utilizzo della musica con esercizi di forza e resistenza per ottenere delle coreografie mozzafiato.

AGONISMO

Attività dal 05 settembre fino alla fine del programma gare

ESORDIENTI A 2011 - 2012
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

16:30 - 18:15
16:30 - 18:15
19:30 - 20:15
16:30 - 18:30
17:15 - 19:15
08:00 - 10:00

acqua
acqua
acqua
acqua
acqua
acqua

18:15 - 19:00
18:15 - 19:00
20:15 - 21:30
18:30 - 19:30

palestra
palestra
palestra
palestra

1.150 €
RAGAZZE - JUNIOR - ASSOLUTE 2010 e precedenti
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

14:00 - 16:30
14:00 - 16:30
14:00 - 16:30
14:00 - 16:30
14:00 - 17:15
14:00 - 15:30

acqua
acqua
acqua
acqua
acqua
palestra

16:30 - 17:15 palestra
16:30 - 17:15 palestra
16:30 - 17:30 palestra
16:30 - 17:15 palestra
15:30 - 17:00 acqua
1.150 €

ESORDIENTI C 2014 - 2015 ed eventuali 2016 su selezione
ESORDIENTI B 2013
Attività dal 01 settembre al 29 giugno
PROPOSTA CORSO BASE
Lunedì e Giovedì 16:30 - 18:00 primi 30’ in palestra
Sabato*
8:00 - 10:00 acqua e palestra

850 €

PROPOSTA CORSO AVANZATO
Lunedì e Giovedì 16:30 - 18:00 primi 30’ in palestra
Mercoledì
16:30 - 18:00 primi 30’ in palestra
Sabato*
8:00 - 10:00 acqua e palestra

950 €

*1 volta al mese – allenamento Sabato 14.00-16.00 (cheerleading e grande coreografia)

