dal lunedi al venerdi
Dalle 9.00 alle 12.30
e dalle
15.30 alle 19.00

CORSI DI NUOTO OVER 65
GIUGNO 2018
ma - gio dalle 9.20 alle 10.00
ma - gio dalle 10.00 alle 10.40
Dal 12 al 28 giugno 2018 - 6 lezioni - euro 24,00

Dal 1° giugno al 15 luglio, sconto del
15% su tutti i corsi (nuoto libero,
acqua fitness e scuola nuoto adulti) riservato ai genitori dei bambini
iscritti ai corsi 2017/2018.

Piscina stadio
“artemio franchi”

attivita’
estate
2018

Iscrizioni : dal 28.05.2018

ACQUATICITA’ NEONATALE GIUGNO 2018

CORSO DI PREPARAZIONE AL PARTO
Il mercoledi ed il venerdi dalle 9.20 alle 10.00

Il corso di acquaticità per bambini di eta’ compresa fra i
3 mesi e 3 anni accompagnati in acqua da un adulto

3,00 euro a lez oltre la 21° settimana

Sabato dalle 11.00 alle 11.50

6,00 euro a lez prima della 20° settimana

Dal 16 giugno al 30 giugno 2018 - Durata 3 lezioni
Costo: euro 24,00 - Orario unico 11.00 - 11.50

Si ricorda agli utenti : di prendere visione del
regolamento affisso in bacheca nell’atrio
dell’impianto.
Che per accedere all’impianto èe’ obbligatorio
presentarsi con la tessera.
La tessera con codice a barre ha un canone annuale (1 gennaio - 31 dicembre) di euro 10,00
Che e’è obbligatorio rispettare gli orari del corso
a cui si èe’ iscritti
Nessun rimborso saraà’ dovuto per motivi indipedenti dalla volontàaà’ della societàaà’
Le date ed i prezzi dei corsi sono suscettibili di
variazioni in base alle chiusure non programmate

PISCINA STADIO COMUNALE
“ARTEMIO FRANCHI”
VIALE P.L.NERVI,4
TEL 055.5002225
FAX 055.575225
E-mail:stadio@rarinantesflorentia.it
www.rarinantesflorentia.it

Corso estivo
riservato ai nati fra il
2000 ed il 2006

GIUGNO

LUGLIO

Corso dal 11 al 29 giugno 2018
(3 settimane)

Corso dal 2 luglio al 20 luglio 2018

Corso trisettimanale del mattino :
lunedi , mercoledi , venerdi

Corso trisettimanale del mattino :
lunedi , mercoledi , venerdi

10.40 - 11.20 ; 11.10 - 11.50
per tutti i livelli, anche perfezionamento

9 lezioni - 49,50 euro

Gli orari del pomeriggio :
16.50 - 17.30 ; 17.20 - 18.00 (tutti i livelli)
17.50 - 18.30 (perfezionamento)
Corso tutti i giorni : lun , mar , mer , gio , ven
15 lezioni - 70,00 euro
Corso trisettimanale : lun , mer , ven
9 lezioni - 49,50 euro

(2 settimane)

Dalle 11.10 alle 11.50
Per tutti i livelli, anche perfezionamento

6 lezioni - 33,00 euro

Gli orari del pomeriggio :
16.50 - 17.30 ; 17.20 - 18.00*
* anche perfezionamento
Corso tutti i giorni : lun , mar , mer , gio , ven
10 lezioni - 48,00 euro
Corso trisettimanale : lun , mer , ven
6 lezioni - 33,00 euro

Corso bisettimanale : martedi e giovedi
6 lezioni - 33,00 euro

Corso bisettimanale : martedi e giovedi
4 lezioni - 22,00 euro

Iscrizioni : da lunedi 28 maggio 2018

Iscrizioni: Da lunedi 25 giugno 2018

il corso si svolgera’ nei giorni
lunedi, mercoledi, venerdi
dalle 16.20 alle 17.00

giugno 2018
Da lunedi 11 a venerdi 29 giugno 2018

(3 settimane)
9 lezioni,—costo 49,50 euro

Iscrizioni : da lunedi 28 maggio 2018

luglio 2018
Da lunedi 3 luglio a venerdi 14 luglio 2018

(2 settimane)
6 lezioni,—costo 33,00 euro
Iscrizioni: da lunedi 25 giugno 2018

