Piscina di Belluno

CORSI PRE E POST PARTO
ACQUATICITA’ NEONATI
SCUOLA NUOTO BAMBINI
SCUOLA DI PALLANUOTO
NUOTO SINCRONIZZATO
CORSI DI PERFEZIONAMENTO
PREAGONISMO
NUOTO AGONISTICO
SCUOLA NUOTO ADULTI
ALLENAMENTI PER ADULTI
NUOTO PARALIMPICO
AQUAFITNESS
GINNASTICA SPECIFICA IN ACQUA
NUOTO LIBERO

AQUATHLON
nuotare e correre

Un solo sport, senza interruzione:
corsa, nuoto e corsa
PISCINA DI BELLUNO
Tel. 0437/940488
info@sportivamentebelluno.it - www.piscinadibelluno.it
www.facebook.com/piscinadibelluno

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

AQUATHLON
Attività allo stadio rivolta ai bambini e ai ragazzi
nati negli anni dal 2014 al 2005

ANNI DI
NASCITA

GIORNI

ORARIO

2010 - 2005

lunedì e mercoledì

17.30 – 19.00

2014 - 2011

mercoledì

17.00 – 17.45

anche per non
iscritti ai corsi
di nuoto
solo per iscritti
ai corsi di
nuoto

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(IMPORTO MENSILE)
- 30,00 euro per i non iscritti ai corsi
- 10,00 per gli iscritti ai corsi

Vieni a fare una prova gratuita!
Per informazioni ed iscrizioni è necessario recarsi
presso la segreteria della Piscina!

Tutti gli utenti devono prendere visione del regolamento, delle
prescrizioni anti COVID-19, rispettarle e in nessun caso invocarne
l’ignoranza.
Iscrizioni e pagamenti
Le iscrizioni e il pagamento dei corsi devono essere effettuati
direttamente via web o alla segreteria della Piscina. La segreteria
si riserva la facoltà di chiudere le iscrizioni prima dell’inizio dei
corsi in caso di completamento dei posti disponibili o di accettare
ulteriori iscrizioni a corsi iniziati per completare i gruppi formati.
Recuperi degli allenamenti persi
Non sono possibili recuperi degli allenamenti persi.
Assicurazione
Ai fini assicurativi è obbligatorio il tesseramento CSEN. La quota
per il tesseramento è di € 10,00 per i minori di 18 anni.
Certificato medico
È obbligatorio il certificato medico per attività sportiva non
agonistica per i bambini dai 7 anni. Chi desidera fare le gare di
triathlon deve chiedere informazioni in segreteria.
Per qualsiasi informazione il responsabile delle attività è a
vostra disposizione previo appuntamento da richiedere
tramite mail scrivendo a info@sportivamentebelluno.it.

