
CORSI NUOTOCORSI NUOTO  
STAGIONE INVERNALESTAGIONE INVERNALE

Conchiglie Acquaticità 1

(5-6 anni)

Granchietti Acquaticità 2

(3-4 anni)

Durata 30' min

Istruttore in acqua

Max. 4-5 bambini per corso
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Via Marinai d'Italia,Via Marinai d'Italia,
1, 16031 Sori GE1, 16031 Sori GE

LE CATEGORIELE CATEGORIE

Stelle Marine Lv. 1

Cavallucci Lv. 2

Delfini Lv. 3

Durata 30' min

Istruttore in acqua

Max. 4-5 bambini per corso

Durata 40' min

Istruttore acqua/bordo

Max. 5-6 bambini per corso

Durata 40' min

Istruttore acqua/bordo

Max. 5-6 bambini per corso

Durata 40' min

Istruttore acqua/bordo

Max. 5-6 bambini per corso



  

  

  

PREZZI E PERIODI* LA PISCINA

QUADRIMESTRE PREZZO

MONOSETTIMANALE
(16 LEZIONI) €145

SPOGLIATOISPOGLIATOI

LA VASCALA VASCA

La piscina all'aperto è dotata di spogliatoi
maschili e femminili per cambiarsi prima e dopo il
corso. Sono presenti armadietti per riporre i vestiti,
riscaldamento, docce con acqua calda e
asciugacapelli.

*Tutti gli atleti dovranno sottoscrivere la quota
associativa valida dal 1/9/2022 – 30/6/2023 al
costo di 35 €

L’iscrizione viene effettuata pagando l’intero
quadrimestre (la cifra diminuirà con il passare delle
settimane), in caso di sospensione delle lezioni causa
freddo o maltempo da parte della società, le stesse
verranno recuperate nelle settimane successive alla
scadenza del quadrimestre interessato.        

Per iscrizioni successive all’inizio dei corsi, per ogni
settimana in meno detrazione di 8€ per iscrizione
monosettimanale e di 15€ per bisettimanale.

L'acqua della piscina è riscaldata a 28.5/29°. Ciò
permette ai ragazzi di non soffrire il freddo
durante il periodo invernale

BISETTIMANALE
(32 LEZIONI)

€260

I corsi di nuoto per la stagione Invernale
saranno divisi in due quadrimestri:
1°quadrimestre dal 19/09/22 al 28/01/23
2° quadrimestre dal 30/01/23 al 28/05/23

Dal Lunedì al Venerdì

Acqua riscaldata e paravento

PERCHE' NOI?PERCHE' NOI?
Diverse categorie a seconda del livelli

Suddividiamo i bambini in diverse categorie a seconda dei
propri livelli. In questo modo ogni bambino è seguito con
più attenzione ed ha la possibilità di raggiungere obiettivi
ben precisi. 
Si divertiranno tantissimo e faranno nuove amicizie!

I corsi nuoto si terranno dal Lunedì al Venerdì, con orari
coordinati con le uscite scolastiche. 
Sarà tutto perfettamente collegato! 

I corsi nuoto si terranno nella piscina scoperta, con
acqua riscaldata e paravento per mantenere il calore.
 L'ambiente sarà caldo e accogliente


