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REGOLAMENTO CORSI:
• I corsi di nuoto possono essere frequentati da bambini e adulti di ambo 

i sessi (previa domanda di iscrizione), purché esenti da malattie infettive, della 
pelle e della congiuntiva;

• Entro la prima lezione del corso è obbligatorio consegnare il certificato me-
dico di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica. A chi ne 
fosse sprovvisto alla prima lezione non sarà consentito l’accesso in vasca. Tale 
certificato ha la validità di un anno. 

• All’atto dell’iscrizione deve essere versata l’intera quota del corso e la quota 
associativa di € 5.00, tale quota ha validità stagionale.

• È obbligatorio portare la tessera necessaria per accedere alla vasca;
• L’accesso agli spogliatoi è consentito solo 15’ minuti prima dell’orario d’inizio 

del corso;
• Le lezioni perse (massimo 3) potranno essere recuperate entro e non oltre il 

termine previsto del corso di nuoto, con il nuoto libero oppure con le lezioni di 
FITNESS in acqua PREVIA PRENOTAZIONE IN RECEPTION nei giorni e orari dispo-
nibili presso la reception.

• Le lezioni non fatte per chiusura imprevista dell’impianto verranno recuperate 
con il nuoto libero;

• La serratura degli armadietti è predisposta per l’applicazione del lucchetto 
(non fornito dalla società ma in vendita presso la reception);

• In adeguamento alle norme vigenti, l’impianto è dotato di asciugacapelli a get-
toniera, funzionanti a € 0,20: la quota d’iscrizione non è comprensiva delle 
monete per gli asciugacapelli;

• È assolutamente vietato entrare in acqua prima della lezione e/o prolun-
garvi la permanenza oltre l’orario stabilito;

• È obbligatorio l’uso del costume, delle cuffia e delle ciabatte;
• È obbligatorio fare la doccia prima di entrare in vasca;
• È severamente vietato correre negli spogliatoi, nei servizi e sul piano vasca; 
• È vietato entrare negli spogliatoi, nelle docce, nei servizi, nel corridoio di acces-

so alla vasca e sul piano vasca con le scarpe. Gli accompagnatori devono munirsi 
di sovra scarpe o ciabatte pulite.

• I genitori per qualsiasi problema, sono pregati di rivolgersi alla coordinatrice di 
vasca; senza interloquire con gli istruttori durante il corso;

• La direzione non risponde di quanto lasciato o dimenticato negli spogliatoi 
e in vasca e declina ogni responsabilità per furti, incendi o danni a persone o cose 
verificatesi all’interno dell’impianto;

• Per il corso di aquaticità 0-3 anni il bimbo dovrà indossare il costume conteni-
tivo e pannolino da piscina, disponibile presso la reception.

• Gli iscritti ai corsi di fitness in acqua devono disdire almeno due ore prima 
dell’inizio del corso la lezione prenotata. In caso contrario la lezione sarà con-
teggiata e considerata come effettuata.

NB: per gli allievi del corso baby e ragazzi, l’utilizzo dello spogliatoio 
è il seguente: i maschi utilizzeranno lo spogliatoio bambino (anche se 
accompagnati dalla madre), le femmine lo spogliatoio bambine (anche 
se accompagnate dal padre). La direzione si riserva il diritto di rifiutare 
l’ingresso in piscina e di revocare la concessione a chi non si attiene al 
regolamento e al buon costume.
L’ISCRIZIONE IMPLICA L’ACCETTAZIONE DEL SUDDETTO REGOLAMENTO
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Orari:
da lunedì a venerdì 

dalle 09.00 alle 22.00
sabato 

dalle 09.00 alle 19.00
domenica 

dalle 09.00 alle 13.00



DA LUNEDÌ A VENERDÌ dalle 09.00 alle 21.30
SABATO dalle 09.00 alle 18.30
DOMENICA dalle 09.00 alle 12.30
La Direzione si riserva sempre e comunque la facoltà di cambiare il 
numero delle corsie disponibili.
Si avvisa, inoltre, che non sarà possibile accedere alla zona idromas-
saggio durante lo svolgimento dei corsi di nuoto.

INGRESSO SINGOLO ADULTO € 6,00
INGRESSO SINGOLO RIDOTTO € 5,00
(La tariffa ridotta si intende applicabile a bambini da 4 a 
12 anni - Disabili e Over 65) 
BAMBINI DA 0 A 3 ANNI INGRESSO GRATUITO 
Abbonamento 10 ingressi (validità 3 mesi) ............ 50,00 € 
Abbonamento 20 ingressi (validità 6 mesi) ........... 90,00 €
Abbonamento 50 ingressi (validità 12 mesi) ....... 210,00 € 
Ingressi illimitati (validità 12 mesi) ..................... 350,00 €
Ridotto 10 ingressi (validità 3 mesi) ........................ 45,00 €
Ridotto 20 ingressi (validità 6 mesi) ........................ 80,00 €
Ridotto 50 ingressi (validità 12 mesi).................... 170,00 €
Ingressi illimitati (validità 12 mesi) .................... 280,00 €

ORARI NUOTO LIBERO
Orari validi dal 11/09/2017 al 28/01/2018

ACQUATICITÀ
Orari validi dal 11/09/2017 al 28/01/2018

GESTANTI 1 ora in acqua
Orari validi dal 11/09/2017 al 28/01/2018

L’obbiettivo principale del corso è quello di preparare ed ac-
compagnare le future mamme lungo un meraviglioso percorso. 
L’acqua è l’ambiente ideale per il rilassamento, per un miglior 
ascolto del proprio corpo e fusione con il proprio bimbo. 
Percezione corporea e respiro/movimento in acqua per la gra-
vidanza/esercizi per il controllo del perineo/movimento/rilas-
samento in acqua. L’ostetrica è pronta ad accogliere donne dal 
terzo mese di gravidanza in poi.

TARIFFE
LEZIONE SINGOLA(su prenotazione) 12,00 € 
5 LEZIONI 50,00 €
11 LEZIONI 100,00 €
MARTEDÌ 11.00

AVVISI:
L’ultima lezione sarà aperta ai parenti. È obbligatorio l’uso del 
pannolino per piscina con costume contenitivo.
LE LEZIONI PERSE (massimo 3) potranno essere recuperate 
entro e non oltre il termine previsto del corso di nuoto, con 
nuoto libero oppure con le lezioni di FITNESS in acqua PREVIA 
PRENOTAZIONE IN RECEPTION nei giorni e orari disponibili 
presso la reception.

CALENDARIO CORSI
Orari validi dal 11/09/2017 al 28/01/2018

SUPER BABY
0 mesi - 3 anni (30’ in acqua)
10,00 € A LEZIONE                            
MARTEDÌ 10.00 - 10.30 - 17.20 
VENERDÌ 10.00 - 10.30 - 16.30 - 17.20 - 18.00
SABATO 9.05 - 9.45 -11.30 - 15.30 - 16.00 - 16.30
17.00 - 17.30 - 18.00 (con Ostetrica)
DOMENICA 9.00 - 9.30 - 10.00 - 10.30 - 11.00 - 11.30

Il corso super baby è destinato a tutti i bimbi, anche diversa-
mente abili, dai tre mesi ai tre anni. 
I bambini sono suddivisi in fasce d’età, 3-11 mesi, 11-24 mesi 
e 24-36 mesi. Grazie alla relazione affettiva privilegiata con 
il genitore, attraverso il gioco, i bambini, ognuno con i propri 
tempi, acquisiscono un buon livello di acquaticità che permet-
te loro di compiere in acqua salti, immersioni e piccoli tratti 
con e senza sostegno. Condizione indispensabile per il rag-
giungimento degli obbiettivi è la continuità.

LUN. MART. MERC. GIOV. VEN. SAB. DOM.
11 sett 12 sett 13 sett 14 sett 15 sett 16 sett 17 sett
18 sett 19 sett 20 sett 21 sett 22 sett 23 sett 24 sett
25 sett 26 sett 27 sett 28 sett 29 sett 30 sett 01 ott
02 ott 03 ott 04 ott 05 ott 06 ott 07 ott 08 ott
09 ott 10 ott 11 ott 12 ott 13 ott 14 ott 15 ott
16 ott 17 ott 18 ott 19 ott 20 ott 21 ott 22 ott
23 ott 24 ott 25 ott 26 ott 27 ott 28 ott 29 ott
30 ott 31 ott NO CORSI 02 nov 03 nov 04 nov 05 nov
06 nov 07 nov 08 nov 09 nov 10 nov 11 nov 12 nov
13 nov 14 nov 15 nov 16 nov 17 nov 18 nov 19 nov
20 nov 21 nov 22 nov 23 nov 24 nov 25 nov 26 nov
27 nov 28 nov 29 nov 30 nov 01 dic 02 dic 03 dic
04 dic 05 dic 06 dic 07 dic NO CORSI 09 dic 10 dic
11 dic 12 dic 13 dic 14 dic 15 dic 16 dic 17 dic
18 dic 19 dic 20 dic 21 dic 22 dic 23 dic NO CORSI

NO CORSI NO CORSI 27 dic 28 dic 29 dic 30 dic NO CORSI
NO CORSI NO CORSI NO CORSI NO CORSI NO CORSI NO CORSI 07 gen

08 gen 09 gen 10 gen 11 gen 12 gen 13 gen 14 gen
15 gen 16 gen 17 gen 18 gen 19 gen 20 gen 21 gen
22 gen 23 gen 24 gen 25 gen 26 gen 27 gen 28 gen

18 LEZ 18 LEZ 18 LEZ 19 LEZ 18 LEZ 19 LEZ 18 LEZ


