
stagione 2016 /2017
GenitoreBambino

ISCRIZIONI 1° QUADRIMESTRE
RINNOVO ISCRIZIONE UTENTI 2015 / 2016 
da Lunedì 27/06/16 a Venerdì 08/07/16
dalle 11:00 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 20:30
Sabato 02/07/16 e 09/07/16 dalle10:00 alle 16:00

ISCRIZIONE NUOVI UTENTI
da Lunedì 11/07/16 a Giovedì 28/07/16
dalle 11:00 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 20:30
Sabato 16/07/16 e 23/07/16 dalle10:00 alle 16:00

VUOI ISCRIVERTI A SETTEMBRE? 
Telefona allo 0331-833655 dall’ 11/07
fissando l’appuntamento per settembre

Sabato 16/07/16 e 23/07/16 dalle10:00 alle 16:00Sabato 16/07/16 e 23/07/16 dalle10:00 alle 16:00Sabato 16/07/16 e 23/07/16 dalle10:00 alle 16:00

SPORTING
club63
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SPORTING
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Corsi dal 21/09/16 al 21/12/16
GenitoreBambino

TARIFFE TRIMESTRALI GENITORE BAMBINO 6-30 MESI

MERCOLEDÍ SABATO e DOMENICA

€ 145 € 134
I prezzi sono comprensivi della marca da bollo di € 2,00

REGOLAMENTO
• È obbligatorio l’uso di: cuffia (genitore e bambino), ciabat-
te (anche per accedere alla zona fasciatoi), costume conte-
nitivo o pannolino da piscina.
• È obbligatorio presentare la  FOTOCOPIA del  certifica-
to medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica 
(genitore e bambino). Non verranno ammessi alle lezioni in 
acqua coloro che non saranno in possesso di tale idoneità. 
• È ammessa, durante il corso, la presenza in acqua di un 
solo genitore, gli altri accompagnatori DEVONO sostare in 
tribuna.
• È vietato entrare in acqua in assenza dell’istruttore o sen-
za suo esplicito invito. 

• È vietato, per motivi di igiene, consumare cibi e bevande 
nello spogliatoio e nella zona fasciatoi.
• Le lezioni perse non potranno essere recuperate. Solo 
durante l’ultima lezione sarà ammessa la presenza di en-
trambi i genitori in acqua e l’utilizzo di apparecchi fotogra-
fici (e simili), previa firma del nulla-osta relativo alla privacy 
disponibile presso la reception di Sporting Club 63.

Corsi mercoledì, sabato e domenicaCorsi mercoledì, sabato e domenica

LIVELLO ORARI

Paguri - G/B 0
Nuovi iscritti ai nostri corsi oppure coloro che hanno frequentato 
un solo trimestre   presso la nostra piscina.

  Mercoledì  18:00 - 18:30
          Sabato  09:30 - 10:00
   Domenica  09:00 - 09:30

Tartarughe - G/B 1 e 2
Bambini che hanno frequentato almeno un trimestre presso la 
nostra piscina. Per l’iscrizione a questo corso ci si deve attenere 
alle indicazioni date dagli istruttori.

  Mercoledì 17:00 - 17:30
                        17:30 - 18:00
                       18:00 - 18:30
        Sabato 09:00 - 09:30
                        09:30 - 10:00

Granchietti - Superbaby
Bambini provenienti dai nostri corsi genitore/bambino che 
hanno acquisito una buona indipendenza acquatica. Per l’iscrizione 
a questo corso ci si deve attenere alle indicazioni date dagli istruttori. 
Non è prevista la presenza in acqua del genitore.

 Mercoledì 17:00 - 17:30
                        17:30 - 18:00
                      18:30 - 19:00
      Sabato 10:00 - 10:30 
                10:30 - 11:00
                      11:00 - 11:30


