
Ciclo Dal Al Iscrizioni

I° 17 giugno 29 giugno entro il 10 giugno

II° 1° luglio 13 luglio entro il 24 giugno

III° 15 luglio 27 luglio entro il 8 luglio

IV° 29 luglio 10 agosto entro il 22 luglio

In omaggio le lezioni del corso di nuoto del Sabato dalle 10.40 alle 11.25 da frequentare autonomamente.

L'ultimo Venerdì o l'ultimo Sabato di frequenza del corso, i parenti, provvisti di ciabatte pulite,

sono invitati ad assistere alla lezione dei bambini.

7.45-8.45 Accoglienza presso il prato della piscina esterna (accesso dal cancelletto del bar). 

In caso di maltempo i bambini verranno accolti presso il Palasport.

9.00-10.00 Laboratorio creativo/ludico presso la zona ombreggiata del prato della piscina esterna.

In caso di maltempo faremo attività motoria presso il Palasport.

10.05-10.20 Merenda (compresa nella quota d'iscrizione).

10.25-10.35 Accesso allo spogliatoio per prepararsi al corso di nuoto.

10.40-11.25 Corso di nuoto, nel gruppo e livello adatto al bambino.

11.25-11.55 Laboratorio di acquaticità in vasca piccola e in vasca grande, vasca esterna e interna,

durante il quale si proporranno attività propedeutiche alle varie specialità acquatiche:

salvamento, sincronizzato e pallanuoto.

12.00-12.30 Doccia e uscita.

Per il laboratorio creativo/ludico: ciabatte pulite, un berretto per il sole, crema solare protettiva,

calzini, maglietta, pantaloncini e una felpa in caso di maltempo.

Per il corso di nuoto: costume, cuffia, accappatoio o asciugamano e il necessario per la doccia.

Per tutta la mattinata: voglia di divertirsi!
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Cicli di 10 giornate 

dal Lunedì al 

Venerdì



Il costo di frequenza per il ciclo di 2 settimane è di € 100,00.

Per i fratelli sconto del 10%

La Quota Associativa Annuale comprensiva di Assicurazione (per coloro che non ne siano già in 

possesso), ammonta a € 10,00.

Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria delle Piscine Comunali Nottoli Nuoto a partire dal giorno

15 Maggio.

Per attivare i gruppi è necessario un numero minimo di 6 partecipanti e le iscrizioni si chiuderanno

al raggiungimento del numero massimo di 20.

Si raccomanda di rispettare rigorosamente gli orari indicati per l'accoglienza e l'uscita e di indicare

preventivamente esigenze particolari alla segreteria.

Si raccomanda inoltre di segnalare eventuali allergie o intolleranze alimentari.
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