
SCUOLA NUOTO

LUNEDÌ / GIOVEDÌ MARTEDÌ /VENERDÌ MERCOLEDÌ / SABATO

14.00 / 15.00 14.00 / 15.00

15.10 / 16.10 15.10 / 16.10 15.10 / 16.10

16.00 / 17.00

16.50  / 17.50 16.50 / 17.50 16.50 / 17.50

17.40 / 18.40 17.40 / 18.40 17.40 / 18.40

18.30 / 19.30 18.30 / 19.30 18.30 / 19.30

19.20 / 20.20 19.20 / 20.20 19.20 / 20.20

20.10 / 21.10 20.10 / 21.10

NUOTO LIBERO
09.30 / 14.00

20.20 / 22.00 21.00 / 22.00

ACQUAGYM - ACQUAFIT BIKE

14.00 / 15.00

16.00 / 17.00 16.00 / 17.00

21.00 / 22.00 21.00 / 22.00

09.30 / 14.00 9.30 / 14.00

20.20 / 21.10

9.30 / 10.30 9.30 / 10.30

10.30 / 11.30 10.30 / 11.30

10.30 / 11.30 9.30 / 10.30 14.00/ 15.00

20.20 / 21.10 19.30 / 20.20 (mer)

NB:
• Data inizio corsi, orari e turni di frequenza dovranno essere stabiliti preventivamente con
il coordinatore tecnico. Per le altre attività orari da concordare.

• La Direzione si riserva la facoltà di modificare gli orari a seconda di esigenze didattiche 
organizzative e logistiche. 



• Cuffia in cotone o silicone

• Costume di tipo “olimpionico”

• Ciabatte ad uso esclusivo della piscina

• Accappatoio

• Calzari tecnici specifici per attività in acqua

• Occhialini (facoltativi)

EQUIPAGGIAMENTO

NORME

• Domanda di iscrizione su modulo prestampato da compilare in segreteria

• Certificato di idoneità sportiva non agonistica alla pratica del nuoto rilasciato dal 
medico di base o dal pediatra.

• Gli utenti sono tenuti ad utilizzare la tessera magnetica personale per l’accesso 
in piscina.

• Il centro sportivo è dotato di armadietti, con l’utilizzo di lucchetto personale, ad uso
degli utenti, per la custodia degli oggetti.

• La Direzione, pertanto, declina ogni responsabilità per quanto lasciato incustodito 
e/o dimenticato negli spogliatoi.

• È consentito il recupero infrasettimanale di massimo due lezioni al mese da
concordare con il coordinatore tecnico.

• I giorni festivi non sono recuperabili.

• Eventuali reclami, richieste e/o suggerimenti vanno inoltrati esclusivamente 
alla Direzione.


