
Al momento dell’iscrizione è obbligatorio:
• Il pagamento della quota d’iscrizione al Centro Natatorio pari a euro 16,00 (validità fino al 31/08/2020).
• Il pagamento per il tesseramento ASC pari a euro 3,00 (validità Gennaio - Dicembre); per info visita il sito www.ascsport.it
• Il deposito cauzionale di euro 5,00 per il badge.
• Compilare il foglio informativo sulla privacy e prendere visione del regolamento.
• A partire dai 6 anni consegnare originale del certificato medico di idoneità sportiva non agonistica con ECG refertato 

– possibilità presso il Centro Natatorio di prenotare visita medica con il servizio medici sportivi MED + (info in segreteria). 

Qualora all’atto dell’iscrizione non fosse consegnata tutta la documentazione necessaria a norma di Legge, la Direzione si 
riserva la facoltà di sospendere l’attività, se pur pagata, sino alla presentazione della stessa senza diritto  alcuno di richiedere 
eventuali risarcimenti.

1. E’ possibile costruire il proprio abbonamento accorpando più corsi monosettimanali al momento dell’iscrizione.
2. Il ritiro dai corsi non da diritto al rimborso della quota versata.
3. Le lezioni perse si possono recuperare nel periodo di validità dell’abbonamento in qualsiasi corso attivo acquafitness, 

previa prenotazione e disponibilità posti, da effettuare in Segreteria. Per la prenotazione del recupero, è necessario 
aver perso la lezione o indicare la data precisa in cui la stessa verrà saltata. Richiesta e prenotazione vanno 
effettuate personalmente in Segreteria. 

4. Le lezioni prenotate e non effettuate, se non disdette 12 ore prima della lezione, verranno comunque scalate. 
5. La richiesta di recupero in lista d’attesa non garantisce l’inserimento alla lezione.
6. Over 60: sconto 30% sul costo dell’abbonamento.
7. I corsi partono al raggiungimento del numero minimo di iscritti stabilito dalla Segreteria.
8. La Segreteria stessa si riserva il diritto di spostare gli allievi in altri corsi per ragioni organizzative, previa comunicazione te-

lefonica.
9. In caso di variazione della programmazione dei corsi a pagamento già avvenuto, la Direzione del Centro non rimborsa la quota 

versata, ma emetterà un buono di pari importo con validità sei mesi dalla data di emissione. 
10. Per inserimenti in corsi già avviati, a partire dal 10 del mese, non verranno addebitate le lezioni perse, scalandole dal costo 

totale del corso, escluso abbonamento in promo.
11. La società di gestione declina ogni responsabilità per oggetti e cose lasciate incustodite nell’impianto anche quelle depositate 

all’interno degl’armadietti. È possibile usufruire degl’armadietti chiudibili con lucchetti personali. Oggetti di valore possono 
essere depositati negli appositi box digitali posizionati all’interno della struttura.

12. L’accesso agli spogliatoi è previsto 20 minuti prima rispetto all’inizio del corso, l’ingresso anticipato o la permanenza in acqua 
oltre l’orario è consentito solo se muniti di regolare biglietto.

13. I rinnovi ai corsi si effettuano dal 17 al 23 di ogni mese, le nuove iscrizioni dal 24.
14. Gli oggetti dimenticati potranno essere ritirati nei seguenti giorni ed orari: lunedì e mercoledi dalle ore 18:00 alle ore 19:00; 

sabato mattina.
15. Per quanto qui non espressamente indicato si fa riferimento al regolamento generale del Centro.

ACQUA 
FITNESS

STAGIONE 2019 - 2020

01 Novembre 2019
08, 25, 26, 31 Dicembre 2019

01, 06 Gennaio 2020
12, 13, 25 Aprile 2020

01 Maggio 2020
02 Giugno 2020

Assessorato allo sport
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Sabato 
Dalle 9:00 alle 19:00

Domenica  e festivi
Dalle 9:00 alle 19:00

Mercoledì  Dalle 9:00 alle 22:00
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MARTEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ SABATOLUNEDÌ GIOVEDÌ

10:50 - 11:30
Hydrobike*

11:30 - 12:10
Acquapole

Alta Super Power

Alta Power

Acquista un abbonamento 
trimestrale e

usufruisci della 
Promozione enjoy 3+1 

Per mamme e papà 
che hanno il figlio iscritto 

ai corsi di nuoto

SPECIALE FAMIGLIA*

ABBONAMENTO MENSILE

ABBONAMENTO TRIMESTRALE
1 LEZIONE A SETTIMANA

euro 118,50
2 LEZIONE A SETTIMANA

euro 214,20
3 LEZIONE A SETTIMANA

euro 282,60

COSTRUISCI IL TUO ABBONAMENTO

1 LEZIONE A SETTIMANA
euro 51,20

2 LEZIONE A SETTIMANA
euro 84,70

3 LEZIONE A SETTIMANA
euro 122,20

ACQUASOFT
(Acqua alta)

Ginnastica dolce adatta a chi desidera 
mantenersi in forma con un allena-

mento a bassa intensità.

ALTA POWER
(Acqua alta)

Con l’utilizzo di apposite 
cinture galleggianti per favorire e 

sostenere il galleggiamento verticale, 
coinvolge tutta la muscolatura senza 
sovraccaricare la colonna vertebrale; 

si lavora a ritmo di musica ad alta 
intensità.

BASSA GAG
(Acqua bassa)

Lezione che propone esercizi efficaci e 
divertenti per il  mantenimento della 

forma fisica sfruttando tutte le 
proprietà benefiche dell’acqua;to-
nificazione muscolare specifica per 
gambe addominali e glutei ad alta 

intensità.

ACQUA SUPER  
POWER 

(Acqua alta)
Attività ad alto impatto senza l’ausilio 

di cinture galleggianti adatto ad un 
pubblico esperto che desidera un 
allenamento intenso con risultati 

immediati. 
È necessario saper nuotare.

Allenamento 
cardiovascolare basato 

sul movimento di 
pedalata a ritmo di 

musica senza sollecitare 
le articolazioni. 

Favorisce  la circolazione 
grazie al massaggio 

idrico. 
Media - alta intensità.

È un’attività innovativa che 
utilizza un tapis roulant 

meccanico che permette di 
svolgere esercizi in acqua 
mirati al dimagrimento e 

alla tonificazione di tutta la 
muscolatura.

Media - alta intensità.

Novità del 2018, 
l’Acquapole è ideale 

per ogni programma di 
allenamento (tonificante 
intensivo,riabilitativo) e a 

ogni tipo di utenza. 
Non è un semplice palo, ma 
una stazione che consente 

di effettuare oltre 150 
esercizi differenti.

I CORSI 
PARTONO AL 

RAGGIUNGIMENTO DEL 
NUMERO DI ISCRITTI 

STABILITO DALLA 
SEGRETERIA 
vedi regolamento

ACQUAGYM HYDRO
BIKE

ACQUA
WALKING

Lezioni da 40 minuti
SABATO

dalle ore 10:10 alle ore 10:50 
dalle ore 10:50 alle ore 11:30

LUNEDì, MARTEDì 
e GIOVEDì 

dalle ore 16:40 alle ore 17:20 

Dal 1° di Ottobre corsi aquafitness e fitness 
in concomitanza  con la scuola nuoto 

baby e  ragazzi  per gli accompagnatori 
che desiderano ottimizzare il tempo  

mantenendosi in forma

ACQUA
POLE
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CON IL PREZZO 

DELL’ABBONAMENTO TRIMESTRALE 

FREQUENTI 4 MESI 

GENNAIO MAGGIO
acquistabile

entro il 15 Ottobre
acquistabile

entro il 15 Febbraio
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