Programma Inverno 2017/2018
Delfini (corso per bambini di 3, 4 e 5 anni)
Giorni: Lunedì-Giovedì

Orari: 15.55-16.40
16.45-17.30
17.35-18.20

Giorni: Martedì-Venerdì

Orari: 15.55-16.40 (solo proposta )
16.45-17.30
17.35-18.20

Permanenza in acqua 35'

Programma
1°

2°

3°

4°

5°

Giorni

Dal

Al

Lezioni

Prezzo

Lun/Gio

4 settembre

30 ottobre

17

€ 97,70

Mar/Ven

1° settembre

31 ottobre

18

€ 103,50

Lun/Gio

2 novembre

21 dicembre

15

€ 86,20

Mar/Ven

3 novembre

22 dicembre

14

€ 80,50

Lun/Gio

8 gennaio

26 febbraio

15

€ 86,20

Mar/Ven

9 gennaio

27 febbraio

15

€ 86,20

Lun/Gio

1 marzo

30 aprile

17

€ 97,70

Mar/Ven

2 marzo

27 aprile

17

€ 97,70

Lun/Gio

3 maggio

7 giugno

11

€ 63,30

Mar/Ven

4 maggio

8 giugno

11

€ 63,30

NOTTOLI Nuoto
P.zza A. Moro, 6
31029 Vittorio Veneto – TV
P.Iva 02373960265

Iscrizioni:
dal 3 Giugno
Iscrizioni:
Frequentanti dal 1/09
Residenti dal 22/09
Tutti dal 24/09
Iscrizioni:
Frequentanti dal 2/11
Residenti dal 23/11
Tutti dal 25/11
Iscrizioni:
Frequentanti dal 08/01
Residenti dal 29/01
Tutti dal 30/01
Iscrizioni:
Frequentanti dal 1/03
Residenti dal 22/03
Tutti dal 24/03

www.nottolinuoto.it
e-mail: info@nottolinuoto.it
Tel.: +39 0438 552406

Notizie utili per i corsi di nuoto dei Delfini (4 e 5 anni)
Iscrizione annuale e assicurazione € 10,00, valida dal 1° ottobre al 30 settembre.
Non si accettano iscrizioni telefoniche.
Le varie promozioni e facilitazioni non sono cumulabili.
I corsi saranno effettuati a condizione che si raggiunga un numero adeguato d’iscritti.
N.B. La Direzione si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento.

Materiale occorrente
Un costume, una cuffia, un asciugamano o un accappatoio, un paio di ciabatte pulite.
Un sacchetto per le scarpe, un lucchetto per l’armadietto.

Cosa va fatto prima di accedere agli spogliatoi
L’accesso agli spogliatoi è consentito solo 10’ prima dell’inizio della lezione.
Lasciare le scarpe, chiuse in un sacchetto, sulle scarpiere e calzare ciabatte pulite.
E' severamente vietato, anche per gli accompagnatori, entrare con le scarpe.
Agli spogliatoi possono essere accompagnati solamente i bambini con età inferiore ai 6 anni.
Invitare i bambini ad usare la toilette, anche se al momento non ne sentono la necessità.
Prima di accedere al piano vasca è obbligatoria la doccia saponata.
L'insegnante incontra i bambini negli spogliatoi e li accompagna in piano vasca.
Al termine della lezione è l'insegnante stesso che riaccompagna i bambini direttamente in spogliatoio
dai genitori.
Durante l'ultima lezione del corso i genitori e i parenti sono invitati, muniti di ciabatte pulite, ad assistere
alla lezione dei bambini.
E' severamente vietato mangiare negli spogliatoi e in piano vasca e masticare gomma americana.
A fine lezione gli iscritti ai corsi dovranno abbandonare il piano vasca.
Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere alla segreteria.

Recuperi
Non si effettuano rimborsi. Eventuali ritiri si possono concordare solo prima dell'inizio dei corsi.
A corso iniziato non si possono recuperare lezioni . Si possono recuperare assenze consecutive
corrispondenti ad almeno metà corso solo con comunicazione tempestiva alla segreteria e certificato medico.

Riunione informativa
I genitori dei bambini che frequentano i corsi per la prima volta, verranno invitati ad una riunione informativa
organizzata dal Coordinatore durante la quale verrà loro esposto il percorso didattico che i bambini
seguiranno all'interno della struttura.

Genitori in Visita
Per chi avesse dubbi, curiosità, o volesse valutare l'ambiente prima dell'iscrizione, c'è la possibilità
di una visita del piano vasca durante le lezioni accompagnati da un Coordinatore che risponderà a qualunque
domanda.
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