
CORSI STAGIONE ESTIVA 2020 
ORGANIZZAZIONE, REGOLE E COMPORTAMENTI ANTI CONTAGIO DA SEGUIRE

CORSO DI NUOTO BAMBINI:
- Il corso di nuoto, a cadenza bisettimanale, è rivolto a bambini dai 6 anni in su che abbiano già un
buon ambientamento in acqua;
- la lezione ha una durata di 45 minuti;
- il costo di iscrizione per coloro i quali non hanno già effettuato l’iscrizione durante l’anno sportivo
2019/2020 è di € 5,00 (tesseramento valido fino al 31 agosto) e il costo dell’abbonamento 8 lezioni
è di € 60,00 da svolgere entro 6 settimane dalla sottoscrizione dello stesso;
- il pagamento deve essere effettuato prima dell’inizio del corso tramite bonifico o presso la nostra
segreteria;
- per poter effettuare l’iscrizione dovranno essere compilati: il modulo d’iscrizione e un’autocertifi-
cazione NO COVID-19 ai sensi degli artt.46 e 47D.P.R. N.445/2000 per atleti tesserati (moduli sca-
ricabili sul nostro sito internet e che consigliamo di rispedire via mail o in alternativa riconsegnare
già compilati in segreteria);
- prima dell’inizio del corso è obbligatorio consegnare il certificato medico, in assenza del quale,
per nessuna ragione, sarà possibile iniziare a frequentare il corso;
- l’eventuale lezione di prova non è gratuita ma ha un costo di  € 15,00;
- non avendo spogliatoi a disposizione e per velocizzare le operazioni, i bambini dovrebbero arriva-
re in piscina con il costume già indossato sotto i vestiti;
- il genitore munito di mascherina potrà accompagnare il bambino fino alla postazione dedicata sui
gradoni per spogliarsi, per poi lasciare la struttura;
- l’ingresso avverrà 10 minuti prima dell’inizio della lezione, mentre al termine della lezione si
avranno 10 minuti per rivestirsi e lasciare la struttura;
- è obbligatorio fare la doccia e passare nella vaschetta lava piedi prima di entrare in vasca;
- è obbligatorio l’uso della cuffia;
- l’attività si svolge con l’istruttore fuori dall’acqua, dotato di mascherina;
- il rapporto spazio acqua/corsisti sarà minimo 7 mq per ciascun allievo. Il rapporto massimo istrut-
tore/allievi: 1 a 7;
- alla fine di ogni sessione di allenamento sarà effettuata la pulizia e la sanificazione del materiale
didattico e degli attrezzi utilizzati.

CORSO DI NUOTO ADULTI:
- Il corso di nuoto ha una cadenza bisettimanale e la singola lezione ha una durata di 45 minuti;
- il costo di iscrizione per coloro i quali non hanno già effettuato l’iscrizione durante l’anno sportivo
2019/2020 è di € 5,00 (tesseramento valido fino al 31 agosto) e il costo dell’abbonamento 8 lezioni
è di € 60,00 da svolgere entro 6 settimane dalla sottoscrizione dello stesso;
-il pagamento deve essere effettuato prima dell’inizio del corso tramite bonifico o presso la nostra
segreteria;
-per poter effettuare l’iscrizione dovranno essere compilati: il modulo d’iscrizione e un’autocertifi-
cazione NO COVID-19 ai sensi degli artt.46 e 47D.P.R. N.445/2000 per atleti tesserati (moduli sca-
ricabili sul nostro sito internet e che consigliamo di rispedire via mail o in alternativa riconsegnare
già compilati in segreteria);



- prima dell’inizio del corso è obbligatorio consegnare il certificato medico, in assenza del quale,
per nessuna ragione, sarà possibile iniziare a frequentare il corso;
- l’eventuale lezione di prova non è gratuita ma ha un costo di € 15,00;
-  l’allievo deve arrivare in piscina con il  costume già indossato,  poggiare la  borsa e cambiarsi
nell’apposito settore riservato sui gradoni ed entrare in acqua nel momento di inizio del corso;
- l’ingresso avverrà 10 minuti prima dell’inizio della lezione, mentre al termine della lezione si
avranno 10 minuti per rivestirsi e lasciare la struttura; 
- è obbligatorio fare la doccia e passare nella vaschetta lava piedi prima di entrare in vasca;
- è obbligatorio l’uso della cuffia;
- l’istruttore opera fuori dall’acqua con la mascherina;
- il rapporto spazio acqua/corsisti sarà minimo 7 mq per ciascun allievo. Il rapporto massimo istrut-
tore/allievi: 1 a 7;
- alla fine di ogni sessione di allenamento sarà effettuata la pulizia e la sanificazione del materiale
didattico e degli attrezzi utilizzati.

LEZIONI INDIVIDUALI:
- Le lezioni potranno essere svolte in giorni ed orari da concordare inizialmente con la segreteria e
poi di volta in volta con l’istruttore incaricato e hanno una durata di 45 minuti;
- il costo di iscrizione per coloro i quali non hanno già effettuato l’iscrizione durante l’anno sportivo
2019/2020 è di 5€ (tesseramento valido fino al 31 agosto), il costo della singola lezione è di 20€ e il
costo del pacchetto 10 ingressi di 180€;
- il pagamento deve essere effettuato prima dell’inizio del corso tramite bonifico o presso la nostra
segreteria;
- per poter effettuare l’iscrizione dovranno essere compilati: il modulo d’iscrizione e un’autocertifi-
cazione NO COVID-19 ai sensi degli artt.46 e 47D.P.R. N.445/2000 per atleti tesserati (moduli sca-
ricabili sul nostro sito internet e che consigliamo di rispedire via mail o in alternativa riconsegnare
già compilati in segreteria);
- prima dell’inizio del corso individuale è obbligatorio consegnare il certificato medico, in assenza
del quale, per nessuna ragione, sarà possibile iniziare;
-  l’allievo deve arrivare in  piscina con il  costume già indossato,  poggiare la borsa e  cambiarsi
nell’apposito settore riservato sui gradoni ed entrare in acqua nel momento di inizio del corso; 
- l’ingresso avverrà 10 minuti prima dell’inizio della lezione, mentre al termine della lezione si
avranno 10 minuti per rivestirsi e lasciare la struttura;
- è obbligatorio fare la doccia e passare nella vaschetta lava piedi prima di entrare in vasca;
- è obbligatorio l’uso della cuffia;
- l’istruttore opera preferibilmente fuori dall’acqua con la mascherina. In casi particolari, l’istruttore
opera in acqua con la mascherina;
- alla fine di ogni sessione di allenamento sarà effettuata la pulizia e la sanificazione del materiale
didattico e degli attrezzi utilizzati.

CORSI FITNESS
- Il corso di nuoto ha una cadenza bisettimanale e la singola lezione ha una durata di 45 minuti;
- il costo di iscrizione è di € 5,00 (tesseramento valido fino al 31 agosto) e il costo dell’abbonamen-
to 8 lezioni è di € 60,00 da svolgere entro 6 settimane dalla sottoscrizione dello stesso;
- il costo di un’eventuale lezione di prova o di una singola lezione è di € 8,00;
- il pagamento deve essere effettuato prima dell’inizio del corso tramite bonifico o presso la nostra
segreteria;
- per poter effettuare l’iscrizione dovranno essere compilati: il modulo d’iscrizione e un’autocertifi-
cazione NO COVID-19  ai sensi degli artt. 46 e 47D.P.R. N.445/2000 per atleti tesserati  (moduli



scaricabili sul nostro sito internet e che consigliamo di rispedire via mail o in alternativa riconse-
gnare già compilati in segreteria);
- prima dell’inizio del corso è obbligatorio consegnare il certificato medico, in assenza del quale,
per nessuna ragione, sarà possibile iniziare a frequentare il corso;
-  l’allievo deve arrivare in piscina con il  costume già indossato,  poggiare la  borsa e cambiarsi
nell’apposito settore riservato sui gradoni ed entrare in acqua nel momento di inizio del corso;
- l’ingresso avverrà 10 minuti prima dell’inizio della lezione, mentre al termine della lezione si
avranno 10 minuti per rivestirsi e lasciare la struttura; 
- è obbligatorio fare la doccia e passare nella vaschetta lava piedi prima di entrare in vasca;
- è obbligatorio l’uso della cuffia;
- l’istruttore opera fuori dall’acqua con la mascherina;
- il rapporto spazio acqua/corsisti sarà minimo 7 mq per ciascun allievo;
- alla fine di ogni sessione di allenamento sarà effettuata la pulizia e la sanificazione del materiale
didattico e degli attrezzi utilizzati.
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