
 

 

NOTIZIE UTILI: 
Bambini: nello stesso giorno di corso è possibile l’accesso anticipato  
o la permanenza in piscina come nuoto libero solo previo acquisto  
della postazione. I genitori dei bambini iscritti possono accedere alla  
piscina nello stesso giorno di corso del figlio pagando l’ingresso intero. 
Adulti: nello stesso giorno di corso è possibile l’accesso fino ad un’ora  
prima rispetto l’orario di corso per effettuare nuoto libero, salvo disponibilità. 
 

● 
 

RECUPERO LEZIONI PERSE 
Corsi nuoto bambini: per le lezioni perse è possibile chiedere in  
segreteria degli ingressi nuoto libero da fruire entro 15 giorni dalla  
scadenza dello stesso, dal lunedì al venerdì. 
 

● 
 
Corsi nuoto adulti: in caso di assenza le lezioni potranno essere 
recuperate con lezioni di nuoto entro lo stesso mese a calendario, 
in alternativo verranno riconosciuti degli ingressi nuoto libero, 
in egual misura, da effettuare nel mese successivo, validi dal lunedì 
al venerdì. 
 

 

 

 

CORSI NUOTO ESTATE 2022 
(GIUGNO E LUGLIO) 

CORSO NUOTO ADULTI MATTINO 

FINO AL 31 LUGLIO 
 

Lunedì/Martedì/Giovedì/Venerdì 
Orario: 08.30-09.15 oppure 09.15-10.00 
 

 
ABBONAMENTI    INTERO CARTA 60                                                                              
1 mese 1 volta alla settimana  €40,00  €30,00 
1 mese 2 volte alla settimana  €60,00  €45,00 
2 mesi 1 volta alla settimana   €70,00  €50,00 
2 mesi 2 volte alla settimana   €110,00 €80,00 
 
 

QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE  €33,50 
Al momento dell’iscrizione è richiesto il certificato medico sportivo non agonistico. 

 

SUPER CORSO NUOTO ADULTI  
FINO AL 31 LUGLIO 
 

Lunedì e Giovedì 19.30-20.30 
Martedì e Venerdì 19.15-20.15 
 
ABBONAMENTI     COSTO 
1 mese 2 volte alla settimana  €85,00 
2 mesi 2 volte alla settimana   €165,00 

 



 

 

             CORSO NUOTO ADULTI PAUSA PRANZO E SERA 
FINO AL 31 LUGLIO 
 

Lunedì e Giovedì 12.50-13.35 / 18.00-18.45 / 18.45-19.30 / 19.30-20.15 

   20.15-21.00 

Mercoledì  18.45-19.30 fino al 30/06 

Martedì e Venerdì 18.45-19.30 / 19.30-20.15 

 
ABBONAMENTI     COSTO                                                                              
1 mese 1 volta alla settimana   €45,00   
1 mese 2 volte alla settimana   €77,50   
2 mesi 1 volta alla settimana    €80,00   
2 mesi 2 volte alla settimana    €145,00  
 
QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE   €33,50 
Al momento dell’iscrizione è richiesto il certificato medico sportivo non agonistico. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

             CORSO NUOTO BAMBINI 
DA LUNEDI’ 6 GIUGNO A GIOVEDI’ 28 LUGLIO 

(corsi rivolti a bambini dai 4 anni ai 13 anni compiuti) 
 

FREQUENZA 
2 o 4 volte alla settimana 
 

Lunedì-Mercoledì oppure Martedì-Giovedì 
 

Orario: 17.15-18.00 oppure 18.00-18.45 
 

Sconti: sconto fratelli sotto i 14 anni 10% cad. 
 
- POSSIBILITA’ DI INSERIMENTO OGNI INIZIO SETTIMANA IN BASE AL LIVELLO E DISPONIBILITA’ 

- LEZIONI CONSECUTIVE 

No LEZIONI     COSTO  
4 lezioni     €40,00 
8 lezioni     €70,00 
16 lezioni     €110,00 
  
QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE  €33,50 
Al momento dell’iscrizione è richiesto il certificato medico sportivo non agonistico 
(a partire dai 6 anni di età). 
 

 


