N. Prot. SBU 104/2021

Belluno, 28 luglio 2021

Attività Propaganda Sportivamente Belluno 2021/2022
Buongiorno a tutti!!!
Ben trovati a coloro che già fanno parte della squadra e benvenuti ai nuovi arrivati.
La Squadra di Propaganda è un progetto educativo che ha come obiettivo quello di invogliare i bambini e le
bambine a scegliere il nuoto come attività sportiva per il loro futuro. È quindi una attività pensata e
organizzata per un approccio graduale ed adeguato al mondo sportivo. Pensiamo che il gruppo di
Propaganda, sia un ottimo modo per imparare a nuotare, stare insieme e vivere esperienze motivanti,
divertenti ed emozionanti.
L’attività prevede minimo due (meglio tre) allenamenti a scelta nei giorni:
LUN – MAR – GIO – VEN

dalle 15:45 alle 16:30 in vasca

Il pagamento dell’attività sarà mensile, è consigliato procedere al saldo delle rate on line, utilizzando le
credenziali WEB per non creare momenti di assembramento presso la segreteria della Piscina.
La quota d’iscrizione di € 50.00 (comprensiva di Tesseramento F.I.N., C.S.E.N. e Quote Gara), dovrà essere
versata entro il 31 agosto 2021, unitamente ai documenti richiesti per il tesseramento:

Categoria

Rate mensili

Quota
Intera

Propaganda

10 rate mensili: la 1^ rata al momento dell’iscrizione e le
successive entro il 28 di ogni mese

64,00

Quota
fratelli

€ 44,80

Durante la stagione solitamente, sono previste 5 manifestazioni organizzate nelle piscine delle province di
Belluno e Treviso e la partecipazione al meeting nazionale AICS; tali eventi potrebbero subire modifiche a
causa dell’emergenza COVID 19.
La stagione 2021/2022 inizierà con lunedì 13 settembre.
Le prime tre settimane sono importanti per la ripresa, la formazione del gruppo e l’organizzazione delle
attività.
Per meglio illustrare il programma, gli obiettivi e tutti i dettagli importanti di questo progetto, verrà
organizzata una riunione di presentazione la cui data verrà comunicata successivamente.
Grazie!
Giulia
Sportivamente Belluno Srl
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