Piscina Comunale di Creazzo - via L. Da Vinci 15 - tel. 0444/522596 – www.leosport.it
SEGUICI su FACEBOOK alla pagina Piscina Creazzo Leosport e Instagram @LeosportCreazzo

LA LEOSPORT in collaborazione con l’ ASSESSORATO ALLO SPORT del Comune di CREAZZO organizza un corso di
nuoto per RAGAZZI ( ELEMENTARI- MEDIE) con le seguenti modalit•:
CORSO NUOTO MONOSETTIMANALE riservato ai bambini che vogliono apprendere le nozioni di base del galleggiamento e degli stili
ORARIO INIZIO LEZIONI

N€ LEZIONI

COSTO €

INIZIO

FINE

LUNEDI’

16.20

17.00

17.40

13

91

23 settembre

16 dicembre

MARTEDI’

16.20

17.00

17.40

13

91

24 settembre

17 dicembre

GIOVEDI’

16.20

17.00

17.40

13

91

26 settembre

19 dicembre

VENERDI’

16.20

17.00

17.40

12

84

27 settembre

20 dicembre

SABATO

8.45

12

84

28 settembre

21 dicembre

SUPERCORSO NUOTO STUDENTI riservato agli allievi che sono in possesso del brevetto con cinque stelline o arcobaleno e che frequentano le scuole
medie o le prime classi delle superiori.

ORARIO INIZIO

N€ LEZIONI

COSTO €

INIZIO

FINE

LUNEDI’

17.05

13

91

23 settembre

16 dicembre

MARTEDI’

17.45

13

91

24 settembre

17 dicembre

GIOVEDI’

17.05

13

91

26 settembre

19 dicembre

VENERDI’

17.45

12

84

27 settembre

20 dicembre

Per chi volesse frequentare il corso pi‚ volte alla settimana si possono acquistare due corsi mono settimanali. In questo caso sar• garantita la continuit•
didattica per il livello raggiunto ma non sar• assicurata la presenza dello stesso istruttore.
Alla prima e all’ultima lezione i genitori potranno accedere alle tribune per assistere alla presentazione del corso e alla consegna dei brevetti.
Ogni lezione comprende 5’ di ginnastica prenatatoria (Supercorso escluso) e 40’ di lezione in acqua. I partecipanti verranno suddivisi in base alle capacit•.
Gli ambienti sono a temperatura costante, negli spogliatoi si trova in permanenza del personale per seguire gli allievi pi‚ piccoli. E’ obbligatorio l’uso della
cuffia e delle ciabatte L’orario di inizio delle lezioni ƒ specificato nel modulo per l’iscrizione. Per le iscrizioni compilare il modulo e rivolgersi presso la
segreteria della piscina.

QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA 20,00€
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 NEI SEGUENTI GIORNI:
- VENERDI’ 1 E SABATO 2 NOVEMBRE PER IL PONTE DI OGNI SANTI

APERTURA ISCRIZIONI e PAGAMENTO QUOTA:
DA LUNEDI’ 2 SETTEMBRE

*****************************************************************************
L’allievo________________________________________________ nato a _____________________________________________________
Il_____________________________________ residente a_________________________________________________________________
in via___________________________________________________tel________________________________________________________
GIORNO____________________________________________ORA________________________

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

