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Ai corsi LeoBaby accedono i bambini della scuola d’infanzia
L’ambientamento e la conoscenza del nuovo elemento acqua avverrà attraverso un approccio ludico, mediante il
gioco strutturato ed esercizi per imitazione, secondo metodiche prestabilite ma adatte alla tenera età degli allievi .

L’accesso agli spogliatoi è permesso ad un solo genitore per allievo per evitare assembramenti
CORSO MONOSETTIMANALE
N° LEZIONI

COSTO €

(da confermare)

14

112

7 febbraio 30 maggio

17.10

15

120

8 febbraio 31 maggio

ORARIO INIZIO LEZIONI

LUNEDI’

16.30

MARTEDI’

INIZIO

FINE

MERCOLEDI’

16.35

17.10

17.45

15

120

9 febbraio 1 giugno

GIOVEDI’

16.30

(da confermare)

15

120

10 febbraio 26 maggio

SABATO

9.30

10.05

15

120

12 febbraio 28 maggio

10.40

L’ORARIO INDICATO SI RIFERISCE ALL’INIZIO DELLA LEZIONE IN ACQUA, VI
CHIEDIAMO QUINDI DI ARRIVARE ALMENO 15 MINUTI PRIMA PER POTER
PREPARARE I BAMBINI, GRAZIE
Per chi volesse frequentare il corso più volte alla settimana si possono acquistare due corsi mono settimanali. In
questo caso sarà garantita la continuità didattica per il livello raggiunto ma non sarà assicurata la presenza dello
stesso istruttore.
Docce e phon sono gratuiti e a disposizione.
Ogni lezione comprende 30’ di lezione in acqua
I partecipanti verranno suddivisi in base alle capacità. Gli ambienti sono a temperatura costante, negli
spogliatoi si trova in permanenza del personale per seguire gli allievi più piccoli. E’ obbligatorio l’uso della
cuffia e delle ciabatte. Per le iscrizioni compilare il modulo e rivolgersi presso la segreteria della piscina.

QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA 20€
ASSENZE: NB. DUE assenze non sono recuperabili, dalla terza in poi possono essere
compensate con ingressi piscina o scalate da un corso successivo.

LE LEZIONI SONO SOSPESE DAL 28 FEBBRAIO AL 2 MARZO (CARNEVALE)
E DAL 14 AL 19 APRILE (PASQUA)
APERTURA ISCRIZIONI e PAGAMENTO QUOTA DA MERCOLEDI’ 12 GENNAIO
L’allievo___________________________________________________ nato a ______________________________________________
Il_____________________________ residente a___________________________________________________________________
in via__________________________________________________ tel ________________________________________________
GIORNO__________________________________ORA________________________

Per la detrazione fiscale
Cognome e nome del genitore _________________________________________________________________________
COD. FISCALE GENITORE

_________________________________________________________________________

