
                                                                         
                                      
 

 STAGIONE  2013/2014 
 SCUOLA NUOTO RAGAZZI 
 
PISCINA LACUGNANA         PISCINA PELLINI 
(INFO LINE  075.5172624 –328.5818587 –346.6170693)      (INFO LINE  075.5758069 - 328.5818528 – 
345.3997207) 
           

1° PERIODO : BIMESTRE DAL 9 SETTEMBRE AL 2 NOVEMBRE 
 

ORGANIZZAZIONE 
 
PISCINA LACUGNANA 
 

VASCA GRANDE e VASCA PICCOLA 

mono e bisettimanale 15.30/16.20 16.20/17.10 
LUNEDI e GIOVEDI 

solo bisettimanale 17.10/18.00 18.00/18.50 
mono e bisettimanale 15.00/15.50 15.50/16.40 

MARTEDI e VENERDI 
solo bisettimanale 16.40/17.30 17.30/18.20 
monosettimanale 15.30/16.20 16.20/17.10 

MERCOLEDI e SABATO 
mono e bisettimanale 17.10/18.00 18.00/18.50 

 
PISCINA PELLINI 
 

VASCA GRANDE  VASCA PICCOLA 
 LUNEDI e 
GIOVEDI 

mono e 
bisettimanale 

16.50/17.40 17.40/18.30  mono e 
bisettimanale 

15.10/15.55 16.00/16.45 

MARTEDI e 
VENERDI 

mono e 
bisettimanale 

16.30/17.20 17.20/18.10  
LUNEDI e 
GIOVEDI  16.50/17.35 17.40/18.25 

  18.10/19.00   mono e 
bisettimanale 

15.40/16.25 16.30/17.15 

MERCOLEDI 
e SABATO 

mono e 
bisettimanale 

16.50/17.40 17.40/18.30  
MARTEDI e 
VENERDI  17.20/18.05 18.10/18.55 

     mono e 
bisettimanale 

15.10/15.55 16.00/16.45 

     
MERCOLEDI 
e SABATO  16.50/17.35 17.40/18.25 

________________________________________________________________________________
______________________________________ 

 

PREZZI 
 

BIMESTRE MONOSETTIMANALE  BIMESTRE BISETTIMANALE 

GIORNO N° LEZIONI PREZZ
O  ABBINAMENTO N° LEZIONI PREZZO 

LUNEDI 8 € 65,00  LUNEDI-GIOVEDI 16 € 116,00 

MARTEDì 8 € 65,00  MARTEDI-VENERDI 15 € 110,00 

MERCOLEDI 8 € 65,00  MERCOLEDI-
SABATO 

16 € 116,00 

GIOVEDì 8 € 65,00     
VENERDì 7 € 57,00     
SABATO 8 € 65,00     

_______________________________________________________________________________________
_______________________________ 

                                                           

REGOLAMENTO 
 

- Non possono essere effettuate lezioni non essendo in regola con i pagamenti delle quote dovute. 
- È prevista una prova di valutazione, da svolgersi nel turno ed orario prescelto. Nel caso di conferma del corso, la lezione di prova viene conteggiata 

nell’abbonamento scelto. Se per motivi personali la prima lezione non potesse essere svolta è necessaria la comunicazione dell’assenza al 
Coordinatore per non perdere il diritto al posto. 

- La Gestione si riserva la possibilità di non attivare  corsi con un numero di iscrizioni inferiore a 4 bambini. 
- Non sono previsti recuperi di lezioni perse, né rimborsi di lezioni non effettuate per motivi personali. Sono previsti recuperi solo per motivi di salute, 

dietro presentazione di certificato medico, per assenze continuative di almeno due settimane. 
- Le lezioni non svolte per cause riconducibili alla gestione dell’impianto potranno essere recuperate. 
- Tutti gli iscritti alla scuola nuoto dovranno presentare un certificato di sana e robusta costituzione e, al momento della prima iscrizione (anno 

sportivo settembre 2013 – agosto 2014), effettuare il tesseramento annuale pagando una quota di  € 10,00. 
- La copertura assicurativa sarà attiva dalla regolarizzazione del pagamento del corso. 

 
Gli impianti natatori sono dotati di un meccanismo di controllo accessi informatizzato. L’accesso agli spogliatoi sarà consentito solo a coloro in possesso 
del dispositivo che abilita al passaggio delle barriere e che  verrà consegnato al corsista al momento della prima iscrizione , dietro pagamento di € 2,00.  
Su richiesta verrà dotato dello stesso dispositivo anche un accompagnatore, sempre al costo di € 2,00. Ciò consentirà l’ingresso negli spogliatoi solo 
nell’orario di riferimento del corso scelto. La sostituzione del dispositivo stesso comporta il pagamento di un’ ulteriore quota di € 2,00. 
 

WWW.AMATORINUOTO.IT 
 


