
Calendario attività 

Recuperi  
Le giornate del 25.1, 26.1 e 29.1 (per il primo turno), 26,5, 28.5 e 31.5 (per il secondo 
turno) saranno lezioni di recupero per coloro che avranno perso una o più lezioni durante il 
corso del turno. 

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 di acquaticità 
neonatale. 
Recuperi e/o rimborsi a causa dell’emergenza Covid-19 sono previsti solo nel caso in cui 
la sospensione dell’attività sia dettata da disposizioni e/o decreti provinciali.  

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.  

Regolamento impianti  
L’ingresso in acqua è possibile solo ad 1 genitore/caregiver per volta, per garantire il 
distanziamento corretto 
I passeggini vanno lasciati negli spogliatoi, o dove altrimenti specificato dalla direzione 
della struttura.  
Non è consentito mangiare all'interno degli spogliatoi  
Il costume per la piscina è obbligatorio di tipo contenitivo. La cuffia è obbligatoria in acqua. 
L'allattamento in acqua è consentito  
Portare sempre con sé la tessera presenze  

COSTI:  
1° turno  12 lezioni €126 (martedì); 13 lezioni €137 (venerdì) 
2° turno 14 lezioni € 147 (martedì); 14 lezioni €147 (venerdì); + €12 tessera associativa 
genitori e €6 tessera associativa bambini 
Coloro che lo desiderano, possono iscriversi ad entrambi i turni, con sconto del 10% sul 
totale: 
Martedì 26 lezioni € 246 
Venerdì 27 lezioni € 256 
Da aggiungere €3 per la tessera di accesso all’impianto rilasciata dal Comune di Bolzano
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