
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Lo stare in acqua aiuta a superare quei problemi che sono legati alla 

gravidanza e favorisce un benessere psicofisico alla futura mamma, 

privilegiando il miglioramento della conoscenza del corpo ed il rilassamento; 

consente inoltre di socializzare con altre donne che stanno vivendo la stessa 

esperienza. Le attività in piscina possono iniziare dal terzo mese di gestazione 

in poi su autorizzazione del medico ginecologo mediante certificato medico. 

Il corso è tenuto da un’insegnante specializzata e riconosciuta dalla 

Federazione Italiana Nuoto.  

Durante le lezioni verranno favoriti gli esercizi per la presa di coscienza del 

pavimento pelvico e della capacità respiratorio al fine di arrivare al momento 

del parto con la massima consapevolezza di sé. 

Ogni lezione ha la durata di 60 minuti: 

 15 minuti di esercizi a secco 

 35 minuti dedicati all’attività in acqua 

 10 minuti di rilassamento in vasca piccola 
 

Giorni e orari di frequenza:   

 

Mercoledì 12.45-13.45  lezione con ostetrica 

 

L’iscrizione al corso è mensile, l’ultimo mese di gravidanza possibilità di accedere 

al corso pagando lezioni singole 

  4 lezioni  € 48,00 

Al momento dell’iscrizione ci sarà da aggiungere la quota associativa  e il costo della 

tessera magnetica che abilita l’accesso agli spogliatoi. 

E’ obbligatorio la presentazione del certificato medico per attività non agonistica 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
L’acqua è il primo elemento che un bambino impara a conoscere ed è quello 

che gli rimane più familiare per i primi mesi di vita. 

Far esplorare al bambino questo ambiente significa ampliare le sue 

conoscenze,  stimolare il suo sviluppo motorio e psichico, migliorare la 

coordinazione dei suoi movimenti e accrescere le difese immunitarie. 
Consente di avere libertà di movimento e sviluppo dell’attenzione del bimbo. 

È comunque una bella esperienza per il bambino e per il genitore che lo 

accompagna poter giocare in acqua in un clima rilassato e di reciproca 

fiducia. 

 
GIORNI DI 

FREQUENZA 
DATE CORSI NOTE LEZIONI NEONATI PAPERINI 

SABATO 01/02-11/04/20  
11 € 104.50 € 97.90 

MARTEDI 03/03-28/04/20  9 € 85,50 € 80.10 

 
ORARI: 
 
Neonati ( dai 3 ai 23 mesi):   
Martedì dalle 16.30 alle 17.00 
Sabato: dalle 10.00 alle 10.30/dalle 10.30 alle 11.00  
Paperini (dai 24 ai 35 mesi):  
Martedì dalle 16.00 alle 16.30 
Sabato: dalle 09.00 alle 09.30/dalle 09.30 alle 10.00 

 
Al momento dell’iscrizione ci sarà da aggiungere la quota associativa ed il costo della 

tessera magnetica che abilita l’accesso agli spogliatoi. 
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