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NUOTO ADULTI 
Ottobre 2018 - Maggio 2019 

 
 

 

 

 INTERMEDI/PROGREDITI 
  

  

 Lunedì  18.30 - 19.20  Davide 

   

 Sabato  08.10 - 09.00  Monica 

   

  

 

 

 

 

PERSONAL SWIM (1-3 persone) 
 

Lezioni di 60 minuti. 

E’ possibile concordare orari e giornate lezioni direttamente con la segreteria. 
 

 NUOTO “Genitori & figli” 
 

Caro genitore, cerchi un’attività da condividere assieme a tuo figlio? Avete la 

stessa passione per l’acqua? Questo è il corso che fa per te!! Un’ora dedicata ai 

genitori che assieme ai propri figli desiderano migliorare la tecnica del nuoto  

 

Venerdì 19.20 - 20.10  (livello intermedi/progrediti) 



COSTI 

NUOTO ADULTI 
 

COSTI:   
Corsi giornate di lunedì  

1° TURNO: 15 lezioni: € 162,00 – dal 1/10/18 al 28/1/19 - 2° TURNO: 15 lezioni € 162,00 - dal 4/2/19 al 27/5/19  

1° e 2° TURNO prezzo agevolato: 30 lezioni € 290,00 - dal 1/10/18 al 27/5/19 

Corsi giornate di martedì:  

1° TURNO: 15 lezioni: € 162,00 – dal 2/10/18 al 29/1/19 - 2° TURNO: 15 lezioni € 162,00 - dal 5/2/19 al 28/5/19  

1° e 2° TURNO prezzo agevolato: 30 lezioni € 290,00 - dal 2/10/18 al 28/5/19 

Corsi giornate di mercoledì  

1° TURNO: 15 lezioni: € 162,00 – dal 3/10/18 al 30/1/19  - 2° TURNO: 14 lezioni € 151,00 - dal 6/2/19 al 29/5/19  

1° e 2° TURNO prezzo agevolato: 29 lezioni € 280,00 - dal 3/10/18 al 29/5/19 

Corsi giornate di giovedì :  

1° TURNO: 15 lezioni: € 162,00 – dal 4/10/18 al 31/1/19  - 2° TURNO: 14 lezioni € 151,00 - dal 7/2/19 al 30/5/19  

1° e 2° TURNO prezzo agevolato: 29 lezioni € 280,00 - dal 4/10/18 al 30/5/19 

Corsi giornata di venerdì:  

1° TURNO: 14 lezioni: € 151,00 – dal 5/10/18 al 25/1/19  - 2° TURNO: 15 lezioni € 162,00 - dal 1/2/19 al 31/5/19  

1° e 2° TURNO prezzo agevolato: 29 lezioni € 280,00 - dal 5/10/18 al 31/5/19 

Corsi giornata di sabato:  

1° TURNO: 12 lezioni: € 130,00 – dal 6/10/18 al 19/1/19  - 2° TURNO: 13 lezioni € 140,00 - dal 2/2/19 al 18/5/19  

1° e 2° TURNO prezzo agevolato: 25 lezioni € 240,00 - dal 6/10/18 al 18/5/19 

 
N.B.: Per iscrizioni a corsi già iniziati la quota verrà calcolata sul costo di € 11,00 a lezione 

Al costo del corso bisogna aggiungere il costo della tessera UISP (€ 12,00)  

 

NUOTO “GENITORI & FIGLI” 

Corsi giornata di venerdì - Costi a coppia 

1° TURNO: 9 lezioni: € 200,00 – dal 16/11/18 al 01/02/19  - 2° TURNO: 14 lezioni € 277,00 - dal 8/2/19 al 31/5/19  

1° e 2° TURNO prezzo agevolato: 23 lezioni € 430,00 - dal 16/11/18 al 31/5/19 

 

N.B.: Per iscrizioni a corsi già iniziati la quota verrà calcolata sul costo di € 11,00 a lezione per il genitore e 9€ a 

lezione per il figlio.  

Al costo del corso bisogna aggiungere il costo della tessera UISP (€ 12,00 per adulto e € 10,00 per il figlio)  

 

PERSONAL SWIM 

Lezioni di 60 minuti: 

1 persona 30,00 € a lezione - 2 persone 25,00 € a lezione - 3 persone 20,00 € a lezione+ 12€ tessera UISP 

E’ possibile concordare orari e giornate lezioni direttamente con la segreteria. 

Non sono previsti rimborsi. 

 

 

SCONTI:  
1.Nel caso si partecipi a due o più corsi si avrà una scontistica pari al 10% sul totale della quota .  

2.Solo chi i iscrive entro il 17/11 a tutti e due i turni dell’orario scelto potrà usufruire dello sconto del 10%. 

Gli sconti non sono cumulativi. 
 

 

PAGAMENTO QUOTE 
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario sul conto: UISPORT - Banca Unicredit IT 53 U 020 

08016 12000 10494 9135 

La quota dovrà essere versata entro 4 giorni  dall’iscrizione con modalità indicata dalla segreteria. Nel caso 

questa non venga rispettata, l’istruttore dopo la prima lezione non è autorizzato a far proseguire il corso fino 

alla formalizzazione dell’iscrizione. 



REGOLAMENTO  

e ISCRIZIONI 

    NUOTO ADULTI 
 

 

 

CALENDARIO CORSI 
Comunichiamo che i corsi inizieranno nel mese di OTTOBRE 2018 e termineranno a maggio 

2019 (vedere singolo calendario lezioni). 

Le lezioni seguiranno il calendario scolastico. 

Le giornate di sospensione saranno le seguenti: 

 Dal 29/10 al 3/11(settimana dei Santi)  

 Sabato 8 dicembre 

 Dal 24/12 al 5/1 (vacanze di Natale)  

 Dal 4/3 al 9/3 (vacanze di Carnevale) 

 Dal 18/4 al 27/4 (vacanze di Pasqua)  

No lezioni il 26/1 per aggiornamento istruttori 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni apriranno l’11/9/2018 e resteranno aperte fino ad esaurimento posti per tutto il 

periodo: settembre 2018-maggio 2019 

I corsi verranno attivati a raggiungimento numero minimo di iscritti.  
 

 

MODALITA’ COMUNICAZIONI AI SOCI 
Tutte le informazioni relative ai corsi verranno comunicate ai soci coi nostri servizi sms ed 

email. Si prega quindi di controllare di aver fornito al momento dell’iscrizione il numero di cel-

lulare ed indirizzo email corretti. 
 

RIMBORSO 
Può essere richiesto se, in caso di malattia, vengono perse almeno 4 lezioni consecutive  

( d e l l a  s i n g o l a  g i o r n a t a  e d  o r a r i o  a l  q u a l e  s i  è  i s c r i t t i ) , presentando il 

certificato medico. I l r imborso lezioni non usufruite per malattia prevedono una 

trattenuta del 20%. 

Il rimborso verrà effettuato sotto forma di buono da utilizzare entro il 31/8/19 per sconti su tutti 

i corsi in piscina presso la struttura Green Energym. 
 

RECUPERI  
E’ possibile recuperare al massimo 4 lezioni, ENTRO e NON OLTRE il termine del turno al quale 

ci si è iscritti. Il recupero sarà possibile con il buono che vi sarà consegnato dall’istruttore al 

rientro della vostra assenza. E’ possibile recuperare le lezioni perse solo presso la struttura 

Green Energym,  accordandosi preventivamente con l’istruttore che rilascerà un apposito 

buono. 
 

 

TURNISTI 
Per usufruire dell’opzione “turnisti” è necessario presentare in segreteria un’attestazione 

da parte del datore di lavoro. 
 

 

REGOLE DELLA STRUTTURA 
Si ricorda che in tutte le piscine è obbligatorio l’uso della cuffia e fare la doccia prima di en-

trare in vasca.  
 

 


