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CORSI PRE PARTO 

ACQUATICITA’ NEONATI 

SCUOLA NUOTO BAMBINI 

SCUOLA DI PALLANUOTO 

NUOTO SINCRONIZZATO 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
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Tecnica, forza, delicatezza, grazia, 
sincronia e...sorriso 
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Atlete 07 – 11 anni (2012-2008) Esordienti A-B-C 

 
                      

Categoria Esordienti A-B-C 

Giornate Palestra Vasca  Palestra 

Lunedì 17.00 – 18.00 18.00 – 19.00 19.00 – 20.00 

Giovedì 17.00 – 18.00 18.00 – 19.00 19.00 – 20.00 
           

 
Atlete 12 – 18 anni (2007-2001) Ragazze e Juniores  

Presenza minima 2 volte a settimana acqua e 1 volta 
palestra. 

 
 

Categoria Ragazze/Juniores/Seniores Ragazze/Juniores 

Giornate Vasca  Palestra 

Lunedì 14.00 -15.00 – 

Mercoledì 14.00 -15.45 – 

Giovedì – 18.00 – 19.00 

Venerdì 14.00 -15.00 – 
   

 
Per Ragazze e Juniores è richiesta la presenza minima due volte 

a settimana per l’attività in acqua e una volta a settimana per 
l’attività in palestra.  

 
Per tutte le iscritte al nuoto sincronizzato la quota comprende 
l’ingresso gratuito al pubblico dal  01/09/2019 all’ 31/08/2020 

 
Per la quota di abbonamento all’attività di Nuoto 

Sincronizzato, richiedere informazioni presso la segreteria 
della Piscina. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

NUOTO SINCRONIZZATO ESTRATTO DEL REGOLAMENTO  
 
 
Tutti gli utenti devono prendere visione del regolamento, rispettarlo 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. 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 obbligatoria la tessera associativa. La quota è per il 
tesseramento è stabilita in € 10,00 per i minori di 18 anni. 
 

Certificato medico 
È obbligatorio il certificato medico. Per maggiori informazioni chiedi in 
segreteria. 
 

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.  
Agli accompagnatori non è consentito sostare sul piano vasca e negli 
spogliatoi. 

 

Per qualsiasi informazione il responsabile  delle attività è a vostra 
disposizione previo appuntamento da richiedere tramite mail scrivendo 
info@sportivamentebelluno.it. 
 


