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RECUPERO LEZIONI PERSE 
CORSI NUOTO BAMBINI E SUPER 
CORSO JUNIOR 
 
 
In caso di assenza le lezioni potranno essere 

recuperate con ingressi nuoto libero, in egual 

misura.  

Il conteggio delle assenze dovrà essere 

richiesto in segreteria alla fine di ogni bimestre 

di corso; la segreteria provvederà a caricare in 

tessera degli ingressi nuoto libero che 

dovranno poi essere utilizzati nel mese 

successivo rispetto al bimestre di corso di 

riferimento. 

Gli ingressi potranno essere utilizzati dal 

titolare della tessera o dai suoi familiari; per 

l’utilizzo degli ingressi verificare le condizioni 

nel programma dedicato.  

 

In nessun caso le lezioni sono rimborsabili. 
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RECUPERO LEZIONI PERSE CORSI 
ACQUATICITA’ (UNDER) 
 

In caso di assenza le lezioni potranno essere 

recuperate con ingressi nuoto libero, in egual 

misura.  

Il conteggio delle assenze dovrà essere 

richiesto in segreteria alla fine di ogni turno di 

corso; la segreteria provvederà a caricare in 

tessera degli ingressi nuoto libero che 

dovranno poi essere utilizzati nel mese 

successivo rispetto al bimestre di corso di 

riferimento. 

Gli ingressi potranno essere utilizzati dal 

titolare della tessera o dai suoi familiari; per 

l’utilizzo degli ingressi verificare le condizioni 

nel programma dedicato.  

 

In nessun caso le lezioni sono rimborsabili. 
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RECUPERO LEZIONI PERSE CORSI 
NUOTO ADULTI E SUPER CORSO  
 
 

Le lezioni potranno essere recuperate con 

lezioni di nuoto entro lo stesso mese a 

calendario, dopo essere state perse e in base 

alla disponibilità di posti; la richiesta delle 

lezioni da recuperare si farà direttamente alle 

coordinatrici dei corsi nuoto adulti, Ilaria, 

Michela e Francesca, o in loro assenza alla 

segreteria che vi farà ricontattare. 

In alternativa, le lezioni perse si possono 

recuperare in ingressi nuoto libero personali, 

da richiedere in segreteria e fruibili nel mese 

successivo a calendario; per l’utilizzo degli 

ingressi in nuoto libero verificare le condizioni 

nel programma dedicato.  

 

 
 

In nessun caso le lezioni sono rimborsabili. 
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RECUPERO LEZIONI PERSE 
ACQUAFITNESS 
 

 

Le lezioni potranno essere recuperate con 

lezioni di acquafitness, entro lo stesso mese a 

calendario, dopo essere state perse, previa 

prenotazione in segreteria e in base alla 

disponibilità di posti. 

In alternativa, le lezioni perse si possono 

recuperare in ingressi nuoto libero personali, 

da richiedere in segreteria e fruibili nel mese 

successivo a calendario; per l’utilizzo degli 

ingressi in nuoto libero verificare le condizioni 

nel programma dedicato.  

 

 

 

 

In nessun caso le lezioni sono rimborsabili. 
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RECUPERO LEZIONI PERSE CORSI  
 

 CORSI GINNASTICA FITNESS   

 INDOOR CYCLING  

 WALKING PROGRAM 
 

In caso di assenza le lezioni potranno essere 

recuperate con la medesima attività, entro lo 

stesso mese, salvo disponibilità di posti e 

previa prenotazione in segreteria.  

 

In nessun caso le lezioni sono rimborsabili. 

 

 

 

****  per l’attività di indoor-cycling non è 

possibile recuperare con le lezioni 

eventualmente in programma alla Domenica 

mattina. 

 

 

 

 


