
 

PISCINA 

COMUNALE DI 

MELZO 

SCONTI: 

10% OVER 60 ANNI 

FAMIGLIA: 10% SECONDO ISCRITTO– 

15 %TERZO IN POI 

 

 

 

 

ORARI SEGRETERIA 

PER ISCRIZIONI 
DAL LUNEDì AL VENERDI  

DALLE 09.00 ALLE 20.30* 

SABATO  

DALLE 09.00 ALLE 17.30* 

 

* orario chiusura iscrizioni e cassa 

 
 

 

 

 

 

 

 

QUOTA ASSOCIATIVA € 22.00  

(VALIDA FINO AD AGOSTO 2020) 

 

PRIMA DI EFFETTUARE L’ ISCRIZIONE , SI 

PREGA DI PRENDERE VISIONE DEL 

REGOLAMENTO 

 

MAIL: piscinemelzo@sportmanagement.it 

TEL: 02/95736118 

CORSI di 

ACQUAFITNESS 

PRIMO QUADRIMESTRE               

DAL 09/09/19 AL 09/02/20 

SECONDO QUADRIMESTRE               

DAL 10/02/20 AL 14/06/20 

1° BIMESTRE: dal 09/09/2019 al 17/11/2019                                                    

2° BIMESTRE: dal 18/11/2019 al 09/02/2020                                       

3° BIMESTRE: dal 10/02/2020 al  05/04/2020                                                    

4° BIMESTRE: dal 06/04/2020 al 14/06/2020                                    

                                                 

 

REGOLAMENTO 
Premessa: all’atto dell’iscrizione l’allievo od il genito-
re sottoscrive la dichiarazione della conoscenza del 
regolamento. 
All’iscrizione è obbligatorio: 

Il pagamento del corso 
Il pagamento della quota di iscrizione di € 22 valida 
fino al 31/08/2020 

Il pagamento di 5€ per la  tessera Club per i nuovi 
iscritti  

Regole Generali: 
· Per frequentare i corsi di nuoto ed aquafitness è 
obbligatorio un certificato di idoneità fisica rilasciato 
dal medico. Chi non presenta il certificato medico 
non potrà accedere ai corsi.  
-E’ obbligatorio confermare l’accesso tramite l’uso 
della tessera Club sull’apposito lettore  
· In caso di lezioni perse, mediante presentazione di 
documentazione medica ospedaliera entro 7 giorni 
che certifichi una prognosi di almeno quattro setti-
mane verranno offerti ingressi per il nuoto libero non 
nominali per un importo equivalente a quello delle 
lezioni perse. Qualora la prognosi copra oltre l’80% 
delle lezioni la Direzione si riserva il diritto di valuta-
re ciascun caso singolarmente. 

 · L’iscrizione al corso deve essere tassativamente 
ultimata almeno il giorno antecedente all’inizio del 
corso. 
 · Ogni corso partirà al raggiungimento del numero 
minimo di iscritti stabilito dalla direzione. Pertanto la 
direzione stessa si riserva il diritto di spostare gli al-
lievi in corsi differenti. 
· E’ obbligatorio l’uso di cuffia, costume e ciabatte in 
plastica. 
· Anche agli accompagnatori è vietato l’accesso agli 
spogliatoi con le scarpe. E’ obbligatorio munirsi di 
ciabatte o copriscarpe. 

L’accesso agli spogliatoi è consentito 20 minuti prima 
dell’inizio della lezione. 

Gli orari richiesti possono subire variazioni per motivi 
didattico/organizzativi. 

· L’ingresso anticipato o la permanenza in acqua ol-
tre l’orario di lezione è consentito solo se muniti di 
regolare biglietto. 
· E’ vietato entrare in acqua con ferite aperte, abra-
sioni o cerotti. 
· Gli indumenti o scarpe dimenticate all’interno 
dell’impianto verranno custodite (se ritrovate) per 7 
giorni; la società di gestione declina 
ogni responsabilità per oggetti o cose 
lasciate incustodite nell’impianto. 
La Direzione potrà apportare al pre-
sente regolamento tutte le modifiche o 



AQUAGYM  
 45’ di ginnastica in acqua, in cui l’uso degli attrezzi e il  
ritmo della musica saranno gli elementi principali  

di un allenamento per tutti i muscoli del corpo.       
AQUADOLCE    
45’ di ginnastica in acqua divertente e di  

facile esecuzione, adatta ai principianti e a chi ha poco  
fiato da spendere!!                                                                                                                                    

AQUA G.A.G.  
45’ di glutei, addominali e gambe per una lezione super  

dinamica,      
mescolano sequenze di lavoro aerobico a sequenze di  

tonificazione 

AQUATONE   
45’ di lezione in acqua alta, con l’ausilio di cinture  

galleggianti, per un allenamento intenso, dinamico e  
divertente in cui acqua e musica saranno  

gli elementi fondamentali!                                                             

 
 
AQUAWALKING TREAD MILL 
45’ La corsa e la camminata saranno la  

base del lavoro. Ma… non pensare  
di lasciare a riposo addominali e arti  

superiori!!!   

HYDROBIKE & TONE 
45’ di lezione divertente varia e  

superallenante in cui  
l’alternanza tra sequenze con l’utilizzo dell’ 

hydrobike e  

tonificazione con attrezzi assicurano un 
efficace allenamento per tutto il corpo!!                                                                           

AQUAFITCROSS 
60’ Allenamento acquatico ad alto impatto,  

innovativo e coinvolgente, in grado di  

allenare tutto il corpo in maniera completa 
e funzionale!!! 

CRUNCH & BIKE  
60’ per una lezione …a prova di addominali! 

Abbiniamo 30’ di addominali a terra e 30’ di 
bike in acqua  

per gambe e addominali di ferro! 
 

  
MONO BIME-

STRALE 

MONO QUADRI-

MESTRALE 

BISETTIMANALE 

BIMESTRALE 

BISETTIMANALE 
QUADRIME-

STRALE 

LUNEDI’  

1° 90€ 
2° 90€ 
3° 72€ 
4° 81€ 

1° 170€ 
2° 144,50€ 

16 lezioni 
112€ 
 
18 lezioni 
126€ 
 
19 lezioni 
133€ 
 
20 lezioni 
140€ 
 
(numero di lezio-
ni in base al 
giorno scelto e 
alle chiusure 
impianto per 
festività) 

34 lezioni 
221€ 
 
35 lezioni  
227,50€ 
 
39 lezioni 
253,50€ 
 
40 lezioni 
260€ 
 
(numero di 
lezioni in base al 
giorno scelto e 
alle chiusure 
impianto per 
festività) 
 

MARTEDI’ 

1° 90€ 
2° 90€ 
3° 72€ 
4° 81€ 

1° 170€ 
2° 144,50 

MERCOLEDI’ 

1° 90€ 
2° 90€ 
3° 72€ 
4° 90€ 

1° 170€ 
2° 153€ 

GIOVEDI’ 

1° 90€ 
2° 90€ 
3° 72€ 
4° 90€ 

1° 170€ 
2° 153€ 

VENERDI’ 

1° 90€ 
2° 81€ 
3° 72€ 
4° 90€ 

1° 161,5€ 
2° 144,50€ 

SABATO 

1° 90€ 
2° 90€ 
3° 72€ 
4° 81€ 

1° 170€ 

2° 144,50€ 

GESTANTI   
60’ un corso dedicato alle future mamme  

    
Pacchetto da 5 lezioni 

SABATO 10.00-11.00 € 65 

ABBONAMENTO OPEN  

 1 MESE 3 MESI 6 MESI + 2 

settimane 

12 +1  

MESI 

BASE 

(2 attività) 

€ 59 

€ 47 * 

€ 129 

€ 103 * 

€ 249 

€ 199 * 

€ 399 

€ 319 * 

COMBO 

(3 attività) 

€ 79 

€ 163 * 

€ 159 

€ 127 * 

€ 299 

€ 239 * 

€ 499 

€ 399 * 

PLATINUM 

(4 attività) 

€ 89 

 

€ 179 € 349 € 599 

Attività: AQUAFITNESS (aquagag, aquagym, aquatone, aquadolce), 

CENTRO FITNESS, CORSI FITNESS, NUOTO G.D. 

* RIDOTTO (OVER 60, FORZE DELL’ORDINE, STUDENTI) 

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO 

AQUADOLCE 

9:00-9:45 

AQUATONE 

13:00-13:45 

AQUATONE 

11:15-12:00 

AQUADOLCE 

9:00-9:45 

AQUATONE 

13:00-13:45 

AQUATONE 

11:30-12:15 

AQUAGYM 

9:45-10:30 

AQUAGAG 

18:30-19:15 

AQUAWALKING 

20:00-20:45 

AQUAGYM 

9:45-10:30 

AQUAGYM 

18:30-19:15 

 

HYDROBIKE  

10:30-11:15 

AQUATONE 

19:15-20:00 

AQUAWALKING 

20:45-21:30 

AQUAGYM 

12:45-13:30 

AQUATONE 

19:15-20:00 

 

HYDROBIKE 

12:45-13:30 

HYDROBIKE 

19:15-20:00 

 HYDROBIKE 

19:15-20:00 

  

AQUAGAG 

19:15-20:00 

CRUNCH&BIKE 

20:00-21:00 

 AQUAFITCROSS 

20:00-20:45 

  

HYDROBIKE 

20:00-20:45 

     


