
SCUOLA NUOTO

16.10 - 17.00

DA LUNEDÌ A VENERDÌ SABATO

non saranno presenti tutti i livelli della scuola nuoto**

17.00 - 17.50

17.50 - 18.40

09.10 - 10.00

10.00 - 10.50

10.50 - 11.40

11.40 - 12.30

15.00 - 15.50

15.50 - 16.40

**

**

**

**

DA LUNEDÌ A VENERDÌ GIOVEDÌ E VENERDÌ SABATO

orari presenti solo
nel secondo quadrimestre

*

16.35 - 17.25

17.10 - 18.00

17.45 - 18.35

09.10 - 10.00

09.45 - 10.35

10.20 - 11.10

10.55 - 11.45

18.45 - 19.40 11.30 - 12.20

12.15 - 13.05 *

*

*

16.10 - 16.50

LUNEDÌ VENERDÌ

16.10 - 16.50

NUOTO GRANCHIETTI (3 - 4 ANNI)
UN MONDO DI FANTASIA, GIOCO E COLORE TUTTO NUOVO E DA SCOPRIRE
Fantasia, sperimentazione, socializzazione  e fabulazione saranno gli elementi che ci  accompagne-
ranno in questo meraviglioso viaggio alla scoperta e alla conoscenza dell’ambiente acqua. L’obiet-
tivo, sempre attraverso il GIOCO , è quello di portare i nostri piccoli al raggiungimento di una autono-
mia in acqua sempre maggiore. L’attività è mono-settimanale.
La durata della lezione è di 50 minuti (15’ di attività a terra “giocolandia” e 35’ di attività in acqua).

NUOTO PAPERI (36 - 42 MESI)
CHE BELLO DIVENTO GRANDE
Dedicato a tutti i bimbi che iniziano il delicato percorso di inserimento nella scuola dell’infanzia e che 
desiderano avvicinarsi allla scuola nuoto in maniera graduale e in completa serenità. Grazie ad attivi-
tà ludico-motorie e alla presenza in acqua, nelle prime fasi, di un adulto di riferimento, il bambino può 
apprendere nozioni di acquaticità e acquisire progressivamente maggiore autonomia.
La durata della lezione è di 40 minuti interamente in acqua. L’attività è mono-settimanale.

NUOTO BIMBI (4 - 13 ANNI)
APPRENDIMENTO DELLE TECNICHE NATATORIE E NON SOLO...
Apprendimento delle tecniche natatorie, socializzazione, sviluppo dell’autostima e un corretto svilup-
po motorio sono obiettivi primari della nostra scuola nuoto. Le attività proposte hanno carattere preva-
lentemente ludico nella prima fascia di età e diventano sempre più tecniche e specifiche man mano 
che gli allievi crescono e manifestano esigenze differenti.  L’attività è mono o bisettimanale.
La lezione della durata di 50 minuti è svolta interamente in acqua.

Per ulteriori informazioni e costi rivolgersi in reception

DAI 6 ANNI COMPIUTI È OBBLIGATORIO CONSEGNARE UN CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ ALLA 
PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA IN CORSO DI VALIDITÀ ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

N.B.  tutti i corsi si attiveranno con un minimo di 6 iscritti



PRIMO QUADRIMESTRE

bambini & ragazzi

paperi granchietti & paguri

DAL AL

01/09/2020 31/01/2021

08/09/2020 31/01/2021

ANNUALE

bambini & ragazzi

paperi granchietti & paguri

DAL AL

01/09/2020 30/06/2021

08/09/2020 30/06/2021

SECONDO QUADRIMESTRE

bambini & ragazzi

paperi granchietti & paguri

DAL AL

01/02/2021 30/06/2021

01/02/2021 30/06/2021

Mercoledì - Giovedì 

Venerdì - Sabato

Lunedì - Martedì 

paperi - granchietti - paguri € €BAMBINI & RAGAZZI

19 lez. € 112,10 € 118,0020 lez.

18 lez. € 106,20 € 112,1019 lez.

Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

Sabato

21 lez.

19 lez.

€ 123,90

€ 112,10

il costo del corso bisettimanale è dato dalla somma del numero di lezioni dei 
giorni scelti moltiplicato per il costo a lezione.*

il costo del corso bisettimanale è dato dalla somma del numero di lezioni dei 
giorni scelti moltiplicato per il costo a lezione.*

il costo del corso bisettimanale è dato dalla somma del numero di lezioni dei 
giorni scelti moltiplicato per il costo a lezione.

Sabato

Lunedì

PAPERI - GRANCHIETTI - PAGURI € €BAMBINI & RAGAZZI

38 lez. € 201,40 € 206,7039 lez.

39 lez. € 206,70 € 212,0040 lez.

CORSO MONOSETTIMANALE costo a lezione - € 5,30

CORSO BISETTIMANALE costo a lezione - € 4,90

Martedì - Mercoledì - 
Giovedì - Venerdì 40 lez. € 212,00 € 217,3041 lez.

Martedì 22 lez. € 129,80

PRIMO QUADRIMESTRE dal 01/09/2020 al 31/01/2021

ABBONAMENTI ANNUALI

SECONDO QUADRIMESTRE dal 01/02/2021 al 30/06/2021

CORSO MONOSETTIMANALE costo a lezione - € 5,90

CORSO MONOSETTIMANALE costo a lezione - € 5,90

CORSO BISETTIMANALE costo a lezione - € 5,40

CORSO BISETTIMANALE costo a lezione - € 5,40 

SCUOLA NUOTO (3 - 13 ANNI)
ABBONAMENTI QUADRIMESTRALI

Ai prezzi sopraindicati si deve aggiungere:
+ quota d’iscrizione stagionale (dal 01/09/2020 al 31/08/2021)
obbligatoria per tutti gli iscritti pari a € 30,00 comprensiva di copertura 
assicurativa, diritti di segreteria e tesseramento,
+ quota per servizio di assistenza allo spogliatoio obbligatoria per tutti i 
bambini nati dal 2011 al 2017 compresi (paperi esclusi) pari a € 30,00 a 
quadrimestre (annuale € 50,00)
+ quota cauzionale pari a € 5,00 per rilascio badge magnetico

DAI 6 ANNI COMPIUTI È OBBLIGATORIO CONSEGNARE ALL’ATTO DI 
ISCRIZIONE UN CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ ALLA PRATICA 
SPORTIVA NON AGONISTICA IN CORSO DI VALIDITÀ.

FESTIVITÀ: le lezioni sono sospese 1 novembre, 8 dicembre,
dal 24 dicembre al 6 gennaio, dal 3 al 5 aprile, 25 aprile,
1 maggio, 2 giugno.

PERIODO RINNOVI con diritto di prelazione secondo quadrimestre
Dicembre 2020/ Gennaio 2021

PERIODO NUOVE ISCRIZIONI per secondo quadrimestre
Gennaio 2021


