CORSO di NUOTO BABY
Corso di acquaticità rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia (dai 3 ai 5 anni).
L’apprendimento dei primi schemi motori acquatici, attraverso giochi strutturati e
mirati, accompagna alle prime attività natatorie.
E' richiesta la presenza di un adulto sul bordo vasca.
LUNEDI’ dalle 17:00 alle 17:45
1° trimestre: da 02.11.2020 a 25.01.2021 euro 109,30
2° quadrimestre: da 01.02.2021 a 31.05.2021 euro 169,00
MARTEDI’ dalle 17:00 alle 17:45 – dalle 17:45 alle 18:30
1° trimestre: da 03.11.2020 a 26.01.2021 euro 99,40
2° quadrimestre: da 02.02.2021 a 25.05.2021 euro 159,00
MERCOLEDI’ dalle 17:00 alle 17:45 – dalle 17:45 alle 18:30
1° trimestre: da 04.11.2020 a 20.01.2021 euro 99,40
2° quadrimestre: da 03.02.2021 a 26.05.2021 euro 159,00
GIOVEDI’ dalle 16:15 alle 17:00 - 17:00 alle 17:45 – dalle 17:45 alle 18:30
1° trimestre: da 05.11.2020 a 28.01.2021 euro 109,30
2° quadrimestre: da 04.02.2021 a 27.05.2021 euro 159,00
VENERDI’ dalle 16:45 alle 17:30 - 17:30 alle 18:15
1° trimestre: da 06.11.2020 a 29.01.2021 euro 109,30
2° quadrimestre: da 05.02.2021 a 28.05.2021 euro 159,00
SABATO dalle 9:00 alle 9:45 – 9:45 alle 10:30 – dalle 10:30 alle 11:15 – dalle 11:15 alle 12:00
1° trimestre: da 07.11.2020 a 30.01.2021 euro 109,30
2° quadrimestre: da 06.02.2021 a 29.05.2021 euro 149,10
DA RICORDARE!
Moduli iscrizione e privacy firmati (per i minori firma di entrambi i genitori). Si possono scaricare dal sito.
Autocertificazione Covid-19.
Quota iscrizione: euro 10,50.
Costo badge: euro 3,50.
Asciugacapelli: euro 0,20.
Obbligo di cuffia e di ciabatte da piscina. E’ vietato l’uso dei sovrascarpe.
Per la frequenza ai corsi è obbligatorio (dai 6 anni in poi) il certificato medico NON AGONISTICO rilasciato
da un medico sportivo e/o dal proprio medico di base.
 E’ possibile la presenza del genitore a bordo vasca solo per i corsi Super Baby, Baby e Primavera.
 Le lezioni perse non possono essere recuperate.
 Lezioni sospese:
o martedì 8 dicembre 2020
o da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 compresi
o da giovedì 1 aprile a mercoledì 7 aprile 2021 compresi
o sabato 1 maggio 2021
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