CORSI PRIVATI PER ADULTI E BAMBINI
I corsi privati si possono effettuare in giornate e in orari da concordare con la
segreteria. La conferma verrà data solo se la disponibilità di spazio in vasca e
di istruttori lo permette. Qui di seguito vengono riportate le tariffe, a persona a
lezione, precisando che il numero di lezioni prenotate dovrà essere pagato
totalmente in via anticipata. Per maggiori informazioni sui corsi privati è
necessario
contattare
la
segreteria
della
Piscina.

1 PERSONA

€. 27,00

A TESTA

2 PERSONE

€. 17.00

A TESTA

3 PERSONE O PIÙ PERSONE

€. 13,50

A TESTA

CORSI NUOTO
ADULTI E RAGAZZI

Piscina di Belluno
CORSI PRE PARTO
ACQUATICITA’ NEONATI
SCUOLA NUOTO BAMBINI
SCUOLA DI PALLANUOTO
NUOTO SINCRONIZZATO
CORSI DI PERFEZIONAMENTO
PREAGONISMO
NUOTO AGONISTICO
SCUOLA NUOTO ADULTI
AQUAFITNESS
ALLENAMENTO FUNZIONALE

STAGIONE 2021- 2022

GINNASTICA SPECIFICA IN ACQUA
NUOTO LIBERO
ALLENAMENTO FUNZIONALE
(in palestra)
PISCINA DI BELLUNO
Tel. 0437/940488
info@sportivamentebelluno.it - www.piscinadibelluno.it
www.facebook.com/piscinadibelluno

CORSI NUOTO ADULTI e RAGAZZI
ESTRATTO DEL REGOLAM ENTO

LUNEDÌ e GIOVEDÌ
OVER 16 UNDER 16
Dal 04.10 al 31.12.2021
Dal 03.01 al 31.03.2022
Dal 04.04 al 09.06.2022

25 lez. €. 212,50
26 lez. €. 221,00
17 lez. €. 144,50

Mattino:

€. 162,50
€. 169,00
€. 110,50

Sera:

07.45 – 08.30
08.30 – 09.15

19.00 – 19.45 *
19.45 – 20.30
20.30 – 21.15

*ragazzi (12 – 18 anni)
MARTEDÌ e VENERDÌ
Dal 01.10
Dal 04.01
Dal 01.04

al 28.12.2021
al 29.03.2022
al 10.06.2022

25 lez.
25 lez.
21 lez.

€. 212,50
€. 212,50
€. 178,50

Mattino:

Sera:

07.45 – 08.30
08.30 – 09.15

19.45 – 20.30

Si precisa che per effettuare corsi di nuoto adulti mensili si può fare
riferimento al depliant dal titolo “Pre Mattiniero/Mattiniero, Acque
Libere e Serale”.

Tutti gli utenti devono prendere visione del regolamento, delle
prescrizioni anti COVID-19, rispettarle e in nessun caso invocarne
l’ignoranza.
Iscrizioni e pagamenti
Le iscrizioni e il pagamento dei corsi devono essere effettuati
direttamente alla segreteria della Piscina o via web. La segreteria si
riserva la facoltà di chiudere le iscrizioni prima dell’inizio dei corsi in
caso di completamento dei posti disponibili o di accettare ulteriori
iscrizioni a corsi iniziati per completare i gruppi formati.
Recuperi delle lezioni perse
Non sono possibili recuperi. Il rimborso delle lezioni perse, tramite
buono, avverrà solo previo ritiro immediato dal corso (anche
telefonicamente) e nel caso in cui si mancasse a più di quattro lezioni
consecutive. Il buono avrà una durata di 12 mesi dall’emissione.
Assicurazione
A fini assicurativi è obbligatorio in tesseramento CSEN. La quota è per
il tesseramento è stabilita in € 15,00 per gli under 65, in € 10,00 per gli
under 18 e per gli over 65
Certificato medico
È obbligatorio il certificato medico per attività sportiva non agonistica.
Accesso al piano vasca e agli spogliatoi
L’accesso agli spogliatoi può avvenire quindici minuti prima dell’orario
del corso: per aprire il tornello è necessario acquistare il badge al costo
di € 5,00. Per accedere al piano vasca è obbligatorio indossare
adeguate calzature.
Per qualsiasi informazione il responsabile delle attività è a vostra
disposizione previo appuntamento da richiedere tramite mail
scrivendo info@sportivamentebelluno.it.

