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Al pagamento è obbligatorio:
1. Il pagamento della quota d’iscrizione al Centro Natatorio pari a euro 16,00 (validità fino al 31/08/2020).
2. Il pagamento per il tesseramento ASC pari a euro 3,00 (validità Gennaio - Dicembre); per info visita il sito www.ascsport.it
3. Il deposito cauzionale di euro 5,00 per il badge
4. Compilare il foglio informativo sulla privacy e prendere visione del regolamento.
5. 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 + (per informazioni in segreteria). 
6. Prenotazione della lezione a seguito dell’accordo con l’istruttore in reception. 
7. Consegnare eventuali brevetti in possesso.
8. L’acquisto SIMULTANEO di 2 cicli di nuoto privato, “ad personam”, da diritto a uno sconto del 10% sul secondo pacchetto, ad esclusione 

pacchetto special training con Federico Bonifacenti.
9. La validità del ciclo di lezioni è di 3 mesi. La durata delle lezioni è di 30, 60  e 45 minuti.
10. È obbligatorio l’utilizzo di cuffia, costume e ciabatte in plastica.
11. Non sono ammessi recuperi per gli assenti alle lezioni private con 2 o 3 partecipanti.
12. In caso di variazione di data e orario o in caso di assenza si prega di avvisare l’istruttore almeno 24 ore prima; le assenze senza preavviso, 

non comunicate entro le 24 ore precedenti al corso, non verranno recuperate e verranno comunque addebitate.
13. È vietato lasciare indumenti nelle cabine a rotazione. È vietato calzare scarpe negli spogliatoi.
14. È vietato entrare in acqua con ferite aperte, abrasioni o cerotti.
15. Indumenti o scarpe dimenticate nell’impianto, se ritrovate, verranno custoditi per 7 giorni e potranno essere ritirati nei seguenti giorni ed 

orari: lunedì e mercoledi dalle ore 18:00 alle ore 19:00; il sabato mattina.
16. Non sono previsti sconti per Over 60; i disabili, purchè in possesso di apposita tessera in corso di validità rilasciata dal coordinamento Sport 

del Comune di Verona, avranno diritto ad uno sconto del 50%; tale informazione va riportata nella voce “note“.
17. 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 di armadi chiudibili con lucchetti personali. Oggetti di valore possono essere depositati negli appositi 
box digitali posizionati all’interno della struttura.

18. L’ingresso anticipato o la permanenza in acqua oltre l’orario è consentito solo se muniti di regolare biglietto.
19. Per quanto qui non espressamente indicato si fa riferimento al regolamento generale del Centro.

www.sportmanagement.it/
verona-santini/
piscinesantiniverona

NOME _________________________________  COGNOME _________________________________
ETA’ __________________________   LIVELLO __________________________________________
GIORNI ______________________________________   ORARIO _____________________________
PREFERENZA ISTRUTTORE ____________________________________________________________
TELEFONO _____________________________________________________________________
NOTE_________________________________________________________________________

DATA ______________________  FIRMA _______________________________________

NUOTO INDIVIDUALE  FINO A 3 PERSONE 

NUOTO PRIVATO
STAGIONE 2019 - 2020

CENTRO NATATORIO SANTINI
Via Santini / Via Villa, 15  

Località Ponte Crencano, 37124 Verona
Phone +39.045.8352053 

centrosantiniverona@sportmanagement.it

1 PERSONA ....... euro 107,00 cad.
5 lezioni da 30 minuti

2 PERSONA ....... euro 93,00 cad.
5 lezioni da 30 minuti

3 PERSONA ........ euro 80,00 cad.
5 lezioni da 30 minuti

1 PERSONA ....... euro 186,00 cad.
5 lezioni da 60 minuti

2 PERSONA ....... euro 162,00 cad.
5 lezioni da 60 minuti

3 PERSONA ........ euro 144,00 cad.
5 lezioni da 60 minuti

GIÀ TECNICO DELLA NAZIONALE ITALIANA DI NUOTO, 
ha iniziato con il collega Alberto Castagnetti, 

ottenendo risultati a livello internazionale,
con atleti quali Brembilla, Rosolino, Pellegrini 

Lezioni da 45 minuti
1 persona 

euro 190,00 cad.
5 lezioni da 45 minuti

2 persone 
euro 165,00 cad.

5 lezioni da 45 minuti

60’

Non sono previste scontistiche, 
vedi p.to 5 del regolamento

30’

MODULO RICHIESTA NUOTO PRIVATO

Special Training con 
FEDERICO BONIFACENTI

Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 09:00 alle 21:00

Mercoledì  dalle 09:00 alle 22:00
Sabato  dalle 09:00 alle 19:00

Domenica e festivi
 dalle 09:00 alle 19:00

Assessorato allo sport

ORARI SEGRETERIA

www.tripadvisor.it


