
Attività PRIMI PASSI 
Acquaticità 3-36 mesi

età 3-9 MESI  

Mercoledì  14.30-15.10  
Sabato        10.45-11.30  
            12.20-13.05

età 9-18 MESI 

Mercoledì  15.15-16.00  
Sabato        09.05-09.50  
Sabato        11.35-12.20

età 18-36 MESI 

Lunedì  16.30-17.15  
Sabato  09.55-10.40  
Sabato  15.00-15.45

LE ATTIVITA’ SI SVOLGONO PRESSO LA PISCINA DI VIA FAGO nr.14,  

℅ CENTRO RIABILITAZIONE

Per info e iscrizioni 

UISP BOLZANO 

Via Dolomiti 14, 39100 

www.uisp.it/bolzano 

segreteria.bolzano@uisp.it - 0471 300057

Attraverso l’acqua vengono 
proposte attività di relazione 
g e n i t o r e - b a m b i n o e d i 
acquisizione di nuovi schemi 
m o t o r i g r a z i e a g i o c h i 
stimolanti. 
I c o r s i s o n o t e n u t i d a 
operatori con formazione 
specifica per l’acquaticità 
neonatale.

http://www.uisp.it/bolzano
mailto:segreteria.bolzano@uisp.it
http://www.uisp.it/bolzano
mailto:segreteria.bolzano@uisp.it


Piscina 
Via Fago

Febbraio Marzo Aprile Maggio

Lunedì 4  11  18  25 11 18  25 1  8  15  29 6  13  20

Mercoledì 6  13  20  27 13  20  27  3  10  17 8  15  22

Sabato 2  9  16  23 16  23  30 6  13  4  11  18  25

Le giornate di sospensione saranno le seguenti: dal 2.3 al 10.3, dal 18.4 al 28.4, il 1.5. 

Recuperi  
I recuperi sono possibili entro la fine del turno. Si possono effettuare massimo 3 recuperi per 
turno previo accordo con l'operatore, anche inserendosi in altre fasce d'età.  

Modalità comunicazione ai soci  
Tutte le comunicazioni relative ai corsi, (es.: sospensione attività per imprevisti non dipendenti 
dall’Associazione, inizio e fine corsi, ecc….) verranno comunicate a tutti i soci esclusivamente col 
nostro servizio sms o email, ed inoltre sul gruppo Facebook. Si prega quindi di controllare di aver 
fornito al momento dell’iscrizione il numero di cellulare ed indirizzo email corretti.  

Rimborsi  
Il rimborso viene concesso solamente in caso di assenza per almeno 4 lezioni consecutive e 
documentate da certificato medico. La richiesta di rimborso va presentata entro la fine del turno a 
cui si è iscritti ed è fissata in 7 euro a lezione per i corsi Primi Passi in piscina. 

Quote  
Le quote dei corsi dovranno essere versate entro 3 giorni dall’iscrizione con le modalità 
comunicate dalla segreteria. Nel caso queste non vengano rispettate, l’operatore dopo la prima 
lezione non è autorizzato a far proseguire il corso fino alla formalizzazione dell’iscrizione.  
Al momento dell’iscrizione si può decidere di confermare la partecipazione da ottobre a gennaio 
o da ottobre a maggio (con costo agevolato).  

Regolamento impianti  
Per garantire il libero movimento e lo svolgimento delle attività, l’operatore potrà richiedere  
l’ingresso in acqua di un solo genitore alla volta per ogni bambino. 
I passeggini vanno lasciati lungo il corridoio degli spogliatoi e non all'interno degli stessi  
Non è consentito mangiare all'interno degli spogliatoi, l'allattamento in acqua è consentito. 
NON è consentito l’accesso al piano vasca ai genitori che non sono in possesso della tessera 
associativa UISP. 
Il costume per la piscina è obbligatorio di tipo contenitivo. 
Portare sempre con sé la tessera presenze.  
Al costo del corso è necessario aggiungere 12 euro: costo tessera UISP per genitore; 6 euro: 
costo tessera UISP per bambino.  

COSTI:  
2° turno 13 lezioni €136,50 (sabato e mercoledì); 14 lezioni €147,00 (lunedì).  
Sconto fratelli: 10% sulla quota totale. 
Sarà possibile saldare la quota con bonifico bancario, inserendo nella causale NOME E 
COGNOME del bambino, FASCIA d’ETA’ e GIORNO a cui si è iscritti.

Calendario attività


