Centro Nuoto Zola
Tel.Segreteria 335.8155407-

Dal 5/5 al 24/5 orari segret.iscrizioni al corso estivo
LU-MA-GI-VE 15.00-21.15 ME 16.30-18.30
Sab.9,30-12,30

Dal 27/5 al 25/7 segreteria aperta
il Martedì dalle 16,45 alle 20,15 ed il
venerdì dalle 16,30 alle 19,00

Notizie utili corso estivo 2014
Corso estivo: il Martedì’dal 27/5 al 22/7 2014 (n.9 lezioni).
Le informazioni sui corsi estivi anche su: nuoto.zolapredosa@uispbologna.it

Per tutti i ns. Soci che per la stagione sportiva 2013/2014 si sono iscritti
sia al 1° al 2° e al 3° corso il Centro Nuoto Zola ha il piacere di offrirvi
uno sconto fedeltà del 10% sul prezzo del corso estivo.
Calendario iscrizioni:
Dal 5 al 17 Maggio compresi giornate riservate agli iscritti del 3° corso.
Dal 19 Maggio nuove iscrizioni fino ad esaurimento posti.


Ricordarsi di portare la tessera tecnica.



Tessera Sociale UISP così differenziata: Under 16 € 4,50 – Adulti € 10,50 – eventualmente
da regolarizzare durante l’iscrizione.



Il certificato medico di buona salute, per chi intenda partecipare ai nostri corsi in piscina,
non è più obbligatorio. Consigliamo comunque ad ogni iscritto di fare una visita medica
prima dell’inizio dei corsi.Per migliorare l’igiene dell’impianto siete invitati ad accedere negli
spogliatoi 15minuti prima dell’inizio della lezione



Evitare di lasciare indumenti all’interno delle cabine singole



All’interno degli spogliatoi sono utilizzabili degli armadietti che possono essere chiusi con
lucchetti del Socio; si consiglia di non portare oggetti di valore, la società sportiva non si
assume alcuna responsabilità per eventuali sparizioni di indumenti, oggetti di valore ed
altro. Sono a disposizione sull’impianto dei congegni elettronici a combinazione per la
custodia di eventuali oggetti personali.



Il ritiro dal corso può avvenire fra la prima e la seconda lezione (e non oltre) dalla data
d’inizio corso 27/5/14 a parte diritti di segreteria € 10,00 e tessera Socio.



Nel corso delle prime lezioni sarà cura della segreteria e dei responsabili di vasca
suddividere gli iscritti nei gruppi e livelli più omogenei







Per qualsiasi problema riguardante
l’attività vi invitiamo a rivolgervi al
responsabile di vasca
Tutti gli iscritti alla attività natatoria sono
invitati ad osservare il regolamento
d’utilizzo dell’impianto comunale; non è
consentito l’accesso agli spogliatoi
femminili agli accompagnatori di sesso
maschile e viceversa.
Possibilità di lezioni di nuoto individuali.

MERAVILLE
Centro Commerciale
Via Carnacini 49
Bologna

SHOPVILLE GRAN RENO
Centro Commerciale
Via M. Monroe, 2/42 Casalecchio di Reno

PROGRAMMA CORSI periodo 27/5/14 –22/7/14
ACQUATICITA’ 0/3 ANNI
martedì 15.00 - 15.50

ACQUATICITA’ 3-5 anni
martedì 15.55 - 16.45

ACQUATICITA’ 5-6 anni liv. F
martedì 16.50 - 17.40
Quota Corso monosettimanale 68,00€

NUOTO BAMBINI 6/8 ANNI principianti liv.E
martedì 17.45 - 18.35

NUOTO BAMBINI 9/12 ANNI

liv.D - C

martedì 18.40 - 19.30

NUOTO RAGAZZI 14/16 ANNI
martedì 20.05 - 20.55
Quota Corso monosettimanale 68,00€

NUOTO ADULTI tutti i livelli (anche i principianti)
martedì

20.05 - 20.55

€ 90,00

FITNESS IN ACQUA
Hidrogim - Martedì
19.00 - 19.50 € 102,00
20.05 - 20.55 € 102,00 ...con spot di AquaZumba

Durante i mesi di Maggio-Giugno-Luglio sarà possibile effettuare la
pre-iscrizione al 1° Corso della stagione 2014/2015...Settembre-Dicembre

Tariffe a singola lezione
Acquaticità 0/1 - 1/3 - 3/5
Nuoto bambini 6/8 e Ragazzi 14/16
Nuoto Adulti
Ginnastica in Acqua

€ 8,00
€ 8,00
€ 11,00
€ 12,00

