NUOTO BABY
Questo corso è ideale per i vostri bimbi dai 4 mesi
ai 3 anni. In piccoli gruppi, seguiti costantemente
da istruttori qualificati, potrete far accrescere in
loro fin dai primi mesi di vita la familiarità con
l’acqua. La dolce temperatura mantenuta
appositamente a 33,5°, i giochi, le carezze e
soprattutto la vostra vicinanza daranno sicurezza e
permetteranno al vostro bambino di muoversi in
acqua con scioltezza e naturalezza.
Vi aspettiamo nei seguenti giorni ed orari:
MERCOLEDI’: 16.00 – 16.30 (dai 4 mesi ai 18 mesi)
16.30 – 17.00 (dai 18 mesi ai 36 mesi)

SABATO
8° CICLO

9° CICLO

10° CICLO

18 SETTEMBRE

16 OTTOBRE

16 NOVEMBRE

21 SETTEMBRE

19 OTTOBRE

20 NOVEMBRE

25 SETTEMBRE

23 OTTOBRE

28 SETTEMBRE

26 OTTOBRE

02 OTTOBRE

30 NOVEMBRE

05 OTTOBRE

06 NOVEMBRE

09 OTTOBRE

09 NOVEMBRE

12 OTTOBRE

13 NOVEMBRE

23 NOVEMBRE
27 NOVEMBRE
30 NOVEMBRE
04 DICEMBRE
07 DICEMBRE
11 DICEMBRE

SABATO: 10.00 – 10.30 (dai 4 mesi ai 18 mesi)
10.30 – 11.00 (dai 18 mesi ai 36 mesi)

ISCRIZIONI E PAGAMENTO
- per accedere ai corsi è obbligatorio il Tesseramento Fidelity al costo di € 6,00.
-il costo del corso intero di 8 lezioni è di € 74,00
- il costo del mezzo corso di 4 lezioni è di € 40,00.
- il pagamento si effettua al momento dell’iscrizione.
- la lezione di prova è al costo di € 12,00.
- la durata del corso è mensile.
- i corsi inizieranno con un minimo di 3 iscritti.
- il numero massimo di iscritti è 8 bambini.
- il numero delle lezioni varia in base al numero dei mercoledi’ e sabati disponibili
come da calendario.
- è concesso l’ingresso gratuito per un genitore, il secondo pagherà l’ingresso di
€ 10,00.

NUOTO BABY

RECUPERI
- si possono recuperare le lezioni perse consegnando un certificato medico e solo
iscrivendosi al corso successivo.

RICEVUTA FISCALE
- la ricevuta fiscale va richiesta al momento dell’iscrizione presentando la Tessera
Sanitaria. Non sarà più possibile richiederla una volta effettuato il pagamento.

ABBIGLIAMENTO
- costume, cuffia, ciabatte, accappatoio, OBBLIGATORIO il costume contenitivo.

NORME IGIENICHE
- è obbligatoria la doccia prima dell’ingresso in piscina.
- è obbligatorio il passaggio dalla vaschetta lava-piedi per accedere al piano vasca.
- è obbligatorio indossare la cuffia durante la permanenza in acqua.
- è obbligatorio fare la doccia con il costume nelle docce comuni.
- è obbligatorio spogliarsi e vestirsi negli appositi locali (cabine).

CERTIFICATO MEDICO
- per accedere al corso è assolutamente indispensabile produrre all’atto di iscrizione
il certificato medico di idoneità fisica rilasciato dal proprio medico di base.

La direzione potrà apportare al presente regolamento tutte le modifiche o varianti idonee a migliorare il
funzionamento dei corsi.

Settembre - Ottobre - Novembre - Dicembre

