N. Prot. SBU 103/2021

Belluno, 28 luglio 2021

Nuoto Agonistico Sportivamente Belluno 2021/2022
Cari Genitori,
L’attività agonistica avrà inizio lunedì 6 settembre 2021, come da prospetto allegato.
Le quote dell’abbonamento per la stagione 2021/2022 saranno le seguenti e comprenderanno l’ingresso al pubblico dal
01/09/2021 al 31/08/2022:
Abbonamento stagionale Esordienti B
Abbonamento stagionale per i fratelli
Abbonamento stagionale Esordienti A e Categoria
Abbonamento stagionale per i fratelli

€ 580,00 valido dal 06/09/2021 al 30/06/2022
€ 406,00 valido dal 06/09/2021 al 30/06/2022
€ 640,00 valido dal 06/09/2021 al 31/07/2022
€ 448,00 valido dal 06/09/2021 al 31/07/2022

Sarà possibile rateizzare le quote secondo il seguente prospetto, è consigliato procedere al saldo delle rate on line, utilizzando le
credenziali WEB per non creare momenti di assembramento presso la segreteria della Piscina.
La quota d’iscrizione di € 50.00 (comprensiva di Tesseramento F.I.N. e C.S.E.N. e Quote Gara), dovrà essere versata entro il 31
agosto 2021 salvo per chi avesse l’assicurazione CSEN scaduta e da rinnovare prima del Campus Estivo, unitamente ai documenti
richiesti per il tesseramento:
Categoria

Rate mensili

Quota Intera

Quota fratelli

Esordienti B

10 rate mensili da saldare il 28 di ogni mese

€ 58,00

€ 40,60

Esordienti A

11 rate mensili da saldare il 28 di ogni mese

€ 58,18

€ 40,72

Categoria

11 rate mensili da saldare il 28 di ogni mese

€ 58,18

€ 40,72

I nuovi atleti dovranno consegnare, unitamente al pagamento del tesseramento:
•
1 foto tessera
•
il modulo tesseramento F.I.N.
•
fotocopia di carta di identità e codice fiscale dell’atleta
•
fotocopia di carta di identità e codice fiscale del genitore
Gli atleti in fase di rinnovo dovranno consegnare, unitamente al pagamento del tesseramento:
•
1 foto tessera

GLI APPUNTAMENTI PER I RINNOVI E LE PRENOTAZIONI DELLE VISITE MEDICHE AGONISTICHE, da quest’anno
dovranno essere presi dalle famiglie che dovranno controllare le date di scadenza dei certificati medici dei propri figli
ed in AUTONOMIA prenotare l’appuntamento presso la Medicina Sportiva o altro istituto accreditato.
Ricordiamo inoltre alle famiglie che dal 06/08/2021 l’accesso all’impianto sarà possibile solo tramite verifica del
Green Pass per gli atleti Over 12.
Le tasse gara del circuito F.I.N., come da programma concordato con gli allenatori, saranno a carico della società, ma in caso di
iscrizione e mancata comunicazione dell’impossibilità di partecipazione, le tasse verranno addebitate all’atleta.
Le iscrizioni ad eventuali altre gare o meeting saranno a carico esclusivo degli atleti.
I versamenti dovranno essere effettuati presso la segreteria della piscina entro e non oltre la data di scadenza delle rate.
L’ingresso in vasca sarà consentito 15 minuti prima dell’inizio dell’attività e sarà regolato tramite l’uso OBBLIGATORIO del PASS.
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NUOTO BELLUNO
ORARI ATTIVITA’ STAGIONE AGONISTICA 2021-2022

Ripresa attività con orari definitivi da lunedì 6 settembre
Esordienti B:
GIORNI

Ingresso gradinate

Acqua

Lunedì-giovedì

15.30

15.45-17.15

Martedì-Venerdì

15.45

16.00-17.15

Mercoledì

Esordienti A:
GIORNI
Lunedì-martedìgiovedì - venerdì
Mercoledì

Palestra

14.15-15.15*

Ingresso gradinate

Acqua

13.45

14.00-15.45

15.15

15.30-17.00

Palestra

14.15-15-15*

(Ogni allenamento verrà svolta una parte di preparazione a secco a discrezione del tecnico)

Categoria (ragazzi, juniores e assoluti):
GIORNI
Ingresso gradinate
Acqua
Lunedì-giovedì

13.45

14.00-15.45

Martedì-venerdì

13.45

14.00-16.00

Mercoledì

13.30

13.45-15.15

Sabato

15.45

16.00-17.30

Palestra
da definire

15.30-16.30*

*in collaborazione con il preparatore atletico Alessandro Bee
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