
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 + (per 
informazioni 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. Il ritiro dai corsi non da diritto al rimborso della quota versata.
2. Le lezioni perse non si possono recuperare; dalle tre lezioni perse si riceveranno ingressi gratuiti al nuoto libero, in base 

all’età del corsista e in numero pari alle lezioni perse, da richiedere entro 10 giorni dopo la fine del corso e validi per 
2 mesi dalla data di emissione.

3. I corsi partono al raggiungimento del numero minimo di iscritti stabilito dalla segreteria.
4. La segreteria stessa si riserva il diritto di spostare gli allievi in altri corsi per motivi didattico-organizzativi.
5. 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. 
6. Per inserimenti in corsi già avviati non verranno addebitate le lezioni perse ma saranno scalate dal costo totale del corso.
7. I corsisti dovranno presentarsi 5 minuti prima dall’inizio del corso nell’area di ‘Ritrovo Scuola Nuoto’,  ove al termine della 

stesso verranno riaccompagnati dall’istruttore.
8. E’ vietato comunicare ed interagire con allievi e istruttori durante le lezioni.
9. E’ vietato assistere alle lezioni dal bordo vasca o dai locali spogliatoi.
10. La società di gestione declina ogni responsabilità per oggetti e cose lasciate incustodite nell’impianto anche quelle depo-

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

11. L’ingresso anticipato o la permanenza in acqua oltre durata del corso è consentito solo se muniti di regolare biglietto. Gli 
accompagnatori che desiderano nuotare durante l’orario di lezione del proprio figlio godranno dell’accesso a prezzo ridotto.

12. Gli oggetti dimenticati potranno essere ritirati nei seguenti giorni ed orari: lunedì e mercoledi dalle ore 18:00 alle ore 19:00; 
il sabato mattina.

13. Per quanto qui non espressamente indicato si fa riferimento al regolamento del Centro.

ORARI SEGRETERIA
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  dalle 09:00 alle 19:00

SCUOLA
NUOTO

STAGIONE 2019 - 2020

PRIMO TURNO
Dal 09 Settembre 2019 al 17 Novembre 2019

Nuove iscrizioni dal 26 Agosto 2019

SECONDO TURNO
Dal 18 Novembre 2019 al 26 Gennaio 2020

Rinnovi dal 04 Novembre 2019
Nuove iscrizioni dal 11 Novembre 2019

TERZO TURNO
Dal 27 Gennaio 2020 al 05 Aprile 2020

Rinnovi dal 13 Gennaio 2020
Nuove iscrizioni dal 20 Gennaio 2020

QUARTO TURNO
Dal 06 Aprile 2020 al 14 Giugno 2020

Rinnovi dal 23 Marzo 2020
Nuove iscrizioni dal 30 Aprile 2020

Assessorato allo sport
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Livelli 1 - 2 Livelli 3 - 4 - 5 - 6 Livelli 4 - 5
TEENAGER

Lezioni da 40 min.

Bambini 
dai 3 ai 5 anni

o in base alle abilità natatorie

Lezioni da 40 min.

Bambini 
dai 6 ai 13 anni

o in base alle abilità natatorie

Ragazzi
dai 14 ai 17 anni

o in base alle abilità natatorie

Ragazzi
dai 7 ai 10 anni
per una corretta crescita 

delle abilità motorie 
dentro e fuori dal’acqua

BABY

SCONTISTICA 

RAGAZZI

Lezioni da 60 min.
15’ attività di coordinazione 

fuori dall’acqua
45’ attività natatoria

Lezioni da 60 min.
45’ attività natatoria

15’ attività a secco

QUARTO TURNO
Dal 06 Aprile 2020 al 14 Giugno 2020

TERZO TURNO
Dal 27 Gennaio 2020 al 05 Aprile 2020

SECONDO TURNO
Dal 18 Novembre 2019 al 26 Gennaio 2020

PRIMO TURNO
Dal 09 Settembre 2019 al 17 Novembre 2019

Venerdì Mercoledì
GiovedìMercoledì

Venerdì
SabatoLunedì

Martedì
Mercoledì

Giovedì
Sabato

Domenica

Lunedì
Martedì
Venerdì
Sabato

Domenica

Lunedì 
Martedì
Giovedì

Domenica

Lunedì
Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica
8

10

€ 85,60

€ 107,00

€ 70,40

€ 88,00

---

€ 107,00

9

9 10

10
10 9

€ 96,30

€ 96,30 € 107,00

€ 107,00
€ 107,00 € 96,30

€ 79,20

€ 79,20 € 88,00

€ 88,00
€ 88,00 € 79,20

€ 96,30

€ 96,30 ---

€ 107,00
€ 107,00 € 96,30

01 Novembre 2019
08, 25, 26, 31 Dicembre 2019
01, 06 Gennaio 2020
12, 13, 25 Aprile 2020
01 Maggio 2020
02 Giugno 2020

SUPER
CORSO

TRIATHLON
Neo settore agonistico della società Sport Management, il triathlon è uno sport che 
accomuna insieme tre discipline: il nuoto, il ciclismo e la corsa a piedi. L’attività anno-
vera per ogni settore allenatori di alto rango. Questa disciplina sportiva non è la somma 
di tre attività differenti, ma un vero e proprio sport con caratteristiche diverse da quelle 
espresse ed esprimibili nelle singole attività che lo definiscono.

SCONTO del 10% sul 2° iscritto e 50% sul 3° iscritto e successivi
VALIDO PER ISCRIZIONI ALLA SCUOLA NUOTO DI FAMILIARI DA 0-17 ANNI
SCONTO del 20% sul 2° giorno e 30% sul 3° giorno
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SPORT MANAGEMENT NUOTO
Vari atleti del team nuoto vantano numerose convocazioni e medaglie ai campionati 
Italiani giovanili. Al Centro Santini il settore è curato da Federico Bonifacenti, ex tecnico 
della Nazionale Italiana di nuoto.

CORSI MONOSETTIMANALI DA LUNEDÍ A VENERDÍ
16.40 – 17.20 – 18.00

CORSI MONOSETTIMANALI SABATO*
09.30 – 10.10 – 10.50 – 11.30

CORSI MONOSETTIMANALI DOMENICA*         
        09.30 – 10.10 – 10.50

MARTEDI
GIOVEDI 

18.00 - 19.00
euro 152,30

 LUNEDI 
VENERDI 

19.00 - 20.00
45’ min - vasca

15’ min - a secco

SCONTO del 10% 
ai frequentanti del 

Blu Camp 2019


