STAGIONE 2017/2018
SCUOLA NUOTO RAGAZZI

PISCINA PELLINI

(INFO
INFO LINE 075.5758069
075.
– 328.5818528)

SCUOLA NUOTO ESTATE
11 GIUGNO – 4 AGOSTO
ORGANIZZAZIONE
VASCA GRANDE e VASCA PICCOLA
11:00/11:50

LUNEDI – MERCOLEDI – VENERDI – SABATO

16:30/17:20

LUNEDI – MERCOLEDI – VENERDI

17:20/18:10

PREZZI
3 LEZIONI ((validità 3 settimane)

€27,00

6 LEZIONI
EZIONI ((validità 3 settimane)

€50,00

9 LEZIONI ((validità 4 settimane)

€70,00

12 LEZIONI ((validità 5 settimane)

€85,00

18 LEZIONI (validità
(
8 settimane)

€120,00

La scuola
cuola nuoto estiva partirà l’11 giugno e terminerà il 4 agosto.
Qualsiasi
lsiasi accompagnatore potrà acquistare un biglietto ridotto al costo di €5,00
con la possibilità di trattenersi e di usufruire dell’impianto
fino alle 13
13:00 per i corsi del mattino
e fino alle 19:00
19
per i corsi del pomeriggio.
Norme generali
-

Non possono essere effettuate lezioni non essendo in regola con i pagamenti delle quote dovute.
La Gestione si riserva la possibilità di non attivare corsi con un numero di iscrizioni inferiore a 4 bambini.
Tutti gli iscritti alla scuola nuoto dovranno presentare un certificato medico per ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA
MOTORIA e versare, al momento della
prima iscrizione (anno sportivo settembre 201
2017 – agosto 2018), la quota di €10,00.
La piscina è dotata di un meccanismo di controllo accessi informatizzato. L ’accesso agli spogliatoi è consentito solo a coloro in possesso del
dispositivo che abilita lo sblocco
locco delle barriere e per il quale è previsto il pagamento di €2,00 per la tessere e €3,00 per il braccialetto.
Lo stesso dispositivo abilita all’uso di docce e phon.
I copriscarpe sono in vendita presso la reception al costo di €0,30/paio e €1,00/pacchetto da 5 paia.

Nuovi iscritti
-

I nuovi iscritti, pagando la quota di €8,50,, possono effettuare una prima lezione di valutazione. Al termine della stessa, il genitore è tenuto a
comunicare, sia al coordinatore sia alla receptio
reception, la volontà di confermare o meno l’iscrizione al corso per garantirsi il posto prenotato
prenotato.

Recuperi
-

Vista l’opportuna durata dell’abbonamento scelto, non sono previsti recuperi di lezioni perse, né rimborsi di lezioni non effettuate
effett
per motivi
personali. Le lezioni vanno terminate entro il periodo di validità.
Potranno essere recuperate le lezioni non svolte per cause riconducibili alla gestione dell’impianto.

www.amatorinuoto.it

