Pre-Parto

INFORMAZIONI UTILI
 Tessera Associativa Obbligatoria (valida fino al 31 agosto)

Lunedì- Mercoledì

11,30-12,20

Adulti dai 14 anni in su: 20.00€
Ragazzi dai 3 ai 13 anni: 15,00€
Bambini fino ai 3 anni: 10,00€
 Certificato di idoneità sportiva non agonistica obbligatorio per tutte le attività associative.
 E’ possibile effettuare, su prenotazione, lezioni di prova di
qualsiasi attività al costo di €10,00 che saranno scalati dal costo
totale del corso in caso di iscrizione il giorno stesso della prova.
 Tutti i corsi saranno attivati con un numero minimo di iscritti.
 Pacchetti di lezioni disponibili: 4, 8, 16 ingressi, monosettimanali o bisettimanali.

€11,00 a lezione
Pacchetti da 4, 8, 16 lezioni

AcquaFitness
Lunedì Mercoledì

9:40 -10:30

Gym Dolce

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

1 volta a settimana €9,00 a lezione
2 volte a settimana €6,70 a lezione

Pacchetti da 4, 8, 16 lezioni
Martedì Venerdì

12:45-13:35

Total Body

Venerdì

18:30-19:20

Acqua GAG

1 volta a settimana €10,00 a lezione
2 volte a settimana €8,00 a lezione

Pacchetti da 4, 8, 16 lezioni
Abbonamento 10 Ingressi OPEN (3mesi)

€ 125,00

Abbonamento 20 Ingressi OPEN (3mesi)

€ 210,00

Gli abbonamenti OPEN possono essere utilizzati, durante il periodo di validità,
presso tutte le piscine River Borgaro previa prenotazione.

Giorni di Chiusura Impianto
15-17 Apr 2017

25 Apr 2017

1 Mag 2017

Piscina Comunale
Robassomero

2 Giu 2017

-Al momento dell’iscrizione è obbligatorio consegnare copia del
certificato medico con ECG come da normativa vigente.
-Gli orari richiesti possono subire della variazioni per motivi
didattico– organizzativi quindi è obbligatorio telefonare 1 giorno
prima dell’inizio dei corsi per una conferma precisa dell’orario.
-Eventuali lezioni perse per gravi e giustificati motivi potranno
essere recuperate, a discrezione della direzione, con ingressi non
nominativi per il nuoto libero entro il 15/06/17 presso tutte le
piscine River Borgaro.
-Quando necessario, il Coordinatore di vasca potrà effettuare
spostamenti di giorno ed orario degli allievi per assicurare
l’omogeneità dei corsi.
-Si accede agli spogliatoi solamente 10 minuti prima dell’inizio
della lezione.
-Sarà permesso l’ingresso in spogliatoio SOLO agli accompagnatori dei bimbi fino ai 7 anni di età. In caso di controllo
l’accompagnatore che non rispetta il Regolamento verrà allontanato dallo spogliatoio.
- E’ SEVERAMENTE VIETATO entrare nello spogliatoio con le
scarpe.
- E’ VIETATO fare la doccia senza costume, soprattutto in presenza di bambini. Per il cambio abiti sono disponibili le cabine a
rotazione.
-E’ vietato entrare in acqua con ferite aperte, abrasioni e cerotti.
-Non è consentito riprendere le attività con macchine fotografiche e simili senza autorizzazione.
-In qualsiasi momento la Direzione potrà apportare modifiche al
seguente Regolamento .

Contatti Segreteria
Tel
Mail: segreteriarobassomero@riverborgaro.it
Piazza degli Alpini, 4
Robassomero 10070

Scuola Nuoto Ragazzi

Acquaticità 3-6 anni
Martedì - Giovedì

17:00-17:50

Sabato

10:30-11:20

Attività in vaschetta
1 volta a settimana € 9,00 a lezione
2 volte a settimana € 6,70 a lezione
Pacchetti da 4, 8, 16 lezioni

Lunedì- Mercoledì

Scuola Nuoto Adulti
17:00-17:50

Attività in corsia
1 volta a settimana € 9,00 a lezione
2 volte a settimana € 6,70 a lezione
Pacchetti da 4, 8, 16 lezioni

Lunedì- Mercoledì

10:40-11:30

Martedì - Giovedì

19:00-19:50

Attività in corsia
Adulti Diurno 1 volta a settimana € 9,00 a lezione; 2 volte € 6,70 a lezione
Adulti Serale 1 volta a settimana € 10,00 a lezione; 2 volte €7,50 a lezione

Pacchetti da 4, 8, 16 lezioni

Acquaticità 24-36 Mesi (Genitore&Bebè)
Martedì - Giovedì

9:30-10:20

La lezione prevede la presenza di un genitore in acqua.
1 volta a settimana € 11,00 a lezione
2 volte a settimana € 9,00 a lezione
Pacchetti da 4, 8, 16 lezioni

Acquaticità in Famiglia 24-36 Mesi
Sabato

9:40-10:30

La lezione prevede la presenza di entrambe le figure parentali.
1 volta a settimana €12,00 a lezione
Pacchetti da 4, 8, 16 lezioni

SCONTO 10% per i nuovi soci fino al 15/06!!

