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Jessica Martinelli 338.6220232
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UN’OPPORTUNITÀ PER CERCARE DI MIGLIORARE LE CAPACITÀ MOTORIE, COGNITIVE E RELAZIONALI
10 LEZIONI DI 45’
REGOLAMENTO
OCCORRE IL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA VALIDO PER TUTTA LA DURATA DELLE LEZIONI.
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•
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I non soci possono partecipare solo se minori di anni 18;
le lezioni devono essere concordate con l’istruttore;
le lezioni vanno confermate presso la reception con iscrizione e pagamento prima dell’inizio;
gli appuntamenti possono essere disdetti entro il giorno precedente la lezione direttamente all’istruttore;
si richiede il rispetto normative in materia di prevenzione Covid 19;
in piscina è obbligatorio l’uso della cuffia;
un genitore può accedere agli spogliatoi munito di ciabatte e mascherina;
agli allievi NON soci iscritti ai corsi sarà rilasciata una tessera a tempo (costo €.10.00), che consentirà l’accesso al Club sia
all’allievo che al rispettivo accompagnatore, nei soli giorni e nella sola fascia oraria di svolgimento del proprio corso. Agli
accompagnatori (NON soci) degli allievi soci iscritti ai corsi, sarà rilasciata una tessera a tempo (costo €.10.00), che
consentirà l’accesso al Club dell’accompagnatore nei soli giorni e nella sola fascia oraria di svolgimento del proprio corso.
Tale tipologia di tessera non consentirà l’accompagnamento del bambino in aree diverse dallo svolgimento del corso.
• Ai genitori ed agli accompagnatori è vietato accedere alle tribune ed al piano vasca durante lo svolgimento dei corsi.
• Per quanto non citato vale il Regolamento Generale.

QUOTE
UN PARTECIPANTE
DUE PARTECIPANTI
TRE PARTECIPANTI

SOCIO

SOCIO
SOCIO

€ 160,00
€ 110,00 CAD.
€ 75,00 CAD.

NON SOCIO

€ 190,00

NON SOCIO € 140,00 CAD.
NON SOCIO € 100,00 CAD.
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