Scuola Nuoto
Dal 29 Maggio al 28 Luglio 2018
ORARI - Lezioni di 60 minuti
SCUOLA NUOTO

Annate dal 2003 al 2013

martedì e giovedì dalle 18 alle 19
sabato dalle 10 alle 11 e dalle 11 alle 12

Le lezioni si svolgono in vasca A (profondità 2 m) ai bimbi che non sanno nuotare verranno forniti i braccioli

Acquaticità
Dal 29 Maggio al 28 Luglio 2018
ORARI - Lezioni di 50 minuti
ACQUATICITA'

sabato dalle 10 alle 10.50 e dalle 11 alle 11.50

Annate dal 2013 al 2015
PREZZI

INTERO

FIGLI DIP FCA CNHi

5 Lezioni da consumare entro il 28 Luglio 2018

€ 57

€ 38

10 Lezioni da consumare entro il 28 Luglio 2018
abbonamento sottoscrivibile solo dalla scuola nuoto

€ 112

€ 76

€ 169

€ 114

€ 12

€8

15 Lezioni da consumare entro il 28 Luglio 2018
abbonamento sottoscrivibile solo dalla Scuola Nuoto
1 lezione a completamento da consumare entro il 28 Luglio 2018
LEZIONI DI PROVA

La lezione di prova ha un costo di € 10 non rimborsabile . Giorno e orario della prova deve essere indicato al Centro Iscrizioni
Sisport previa disponibilità di posti. Per attivare la prova è inoltre necessario depositare una cauzione di € 10 per l’Access card e
portare in visione un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in originale, non obbligatorio per i bimbi di età
compresa tra 0 e 6 anni.
QUOTA DI ISCRIZIONE E ACCOMPAGNATORI
Quota di iscrizione € 10 valida fino al 31/08/2018. Gli accompagnatori devono munirsi di Access Card al costo di 5 € per accedere
agli spogliatoi e in tribuna.
DOCUMENTI NECESSARI PER L 'ISCRIZIONE
- Certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, in originale, in corso di validità e regolarmente firmato e timbrato dal
medico. La visita può essere effettuata anche presso il CEMEDI di Via P.D Olivero, 40 previa prenotazione al numero 0110066500 o
scrivendo a medicina.sportiva@fcagroup.com.
Sono esclusi da tale obbligo i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni come previsto per legge:
"Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l'esercizio dell'attività sportiva in età
prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra"
- Badge aziendale o il tesserino Ugaf per usufruire delle tariffe agevolate FCA e CNHi.

Via Pier Domenico Olivero, 40. Aperto dal lunedì al venerdì dall 9.00 alle 19.30 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00
Chiusure previste centro iscrizioni e sospensione corsi sportivi: 02/06
SCONTI E PROMOZIONI
Promo nuclei familiari: sconto del 10% a partire dal 2° componente e del 20% a partire dal terzo componente.
Lo sconto è applicabile per abbonamenti superiori agli 80 € e attivi contemporaneamente. Promo seconda attività: previsto sconto
del 10%. Promo valido per abbonamenti superiori agli 80 €. GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI

