Programma Estate 2017
Attività Master
Giorni:

Tipo
d'abbonamento

Lunedì
Mercoledì
Venerdì

Orari:

Frequenza
settimanale

Quota
mensile

1 volta

€ 31,90

2 volte

€ 54,60

3 volte

€ 72,10

21.00-22.15
19.45-21.00
21.00-22.15

In caso di condizioni
climatiche favorevoli,
l'allenatore ha facoltà di
anticipare anche le lezioni del
Lunedì e Venerdì alle 19.45

Verranno effettuati sconti su abbonamenti semestrali e di 11 mesi.
6 ingressi omaggio al nuoto libero con l'abbonamento di 11 mesi HARD.
Eventuali lezioni in più vanno saldate prima dell'accesso alla vasca al prezzo di € 6,60.
E' possibile frequentare singole lezioni al prezzo di € 9,30 previo pagamento della quota associativa annuale.
NOTTOLI Nuoto
P.zza A. Moro, 6
31029 Vittorio Veneto – TV
P.Iva 02373960265

www.nottolinuoto.it
e-mail: info@nottolinuoto.it
Tel.: +39 0438 552406
Fax: +39 0438 552406
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Notizie utili per i corsi Master
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.
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 15’ prima dell’inizio della lezione.
Esibire alla cassa la ricevuta del corso.
Lasciare le scarpe, chiuse in sacchetti, sulle scarpiere e calzare ciabatte pulite.
Prima di accedere al piano vasca è obbligatoria la doccia saponata e struccarsi.
A fine lezione gli iscritti dovranno abbandonare il piano vasca.
E' severamente vietato mangiare negli spogliatoi e in piano vasca e masticare gomma americana.
E' severamente vietato entrare in acqua in assenza dell'allenatore.

Recuperi
Non si effettuano rimborsi. Eventuali ritiri si possono concordare solo prima dell'inizio del mese.
A mese iniziato si possono recuperare economicamente assenze consecutive corrispondenti ad almeno
metà mese solo con comunicazione tempestiva alla segreteria e certificato medico. I giorni di frequenza
non sono vincolanti, l'atleta può frequentare nelle serate a lui più congeniali anche variando di settimana
in settimana e distribuire gli allenamenti a seconda delle proprie necessità nel mese d'iscrizione.
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