A.S.D. Chimera Nuoto
Scuola Nuoto Federale
---- Propaganda -- Agonistica -- Master -- Fitness Sportivo ---1° Corso

14 settembre 2017

15 novembre 2017

2° Corso

16 novembre 2017

31 gennaio 2018

3° Corso

1 febbraio 2018

11 aprile 2018

01 Settembre 2017

4° Corso

12 aprile 2018

13 giugno 2018

31 agosto 2018

5° Corso

14 giugno 2018

6 luglio 2018

FREQUENZE SETTIMANALI DI ATTIVITA'

€ 360,00

(1) ANNUALE

Corso bisettimanale ( Annuale + Abbon. al Nuoto Libero 15 ingr. )

€ 550,00

(1) ANNUALE

Corso bisettimanale ( 9 settimane )
Corso bisettimanale ( 9 settimane - sabato mattina Adulti 30')
Corso bisettimanale ( 9 settimane - sabato mattina Adulti 30'+ corso 50' )
€ 220,00
Lun.-Ven.
Sab.-Dom.
Corso individuale min. 10 lez.
-------

Baby

€ 140,00 (1) (2)
€ 50,00 (1) (2)
€ 120,00 (1) (2)
€ 250,00 (3)
€ 90,00 (1)

Corso Baby + n. 2 genitori

Le assenze alle sedute di attività, dovute a qualsiasi
causa, non sono rimborsabili né recuperabili.
(1) TUTTI I CORSI SONO SOGGETTI AL CAMBIAMENTO DI
ORARIO, DI TECNICI O RIDUZIONI.

(2) Nucleo familiare (Min.3 iscritti o superiori riduzione €
30,00). Le riduzioni non si applicano al 5° Corso.

#

Corso Baby + n. 1 genitore

€ 145,00 (1)

(Corso monosettimanale + 2 incontri teorici)

L'iscrizione al corso comprende i crediti Phon e Docce.
Il CHIP o la Tessera è compreso nella prima iscrizione
all'Associazione.

Il CHIP o la TESSERA successiva al primo € 10,00

€ 95,00

Giugno - Luglio
Corso monosettimanale

(3) Minimo n. 10 sedute

( Vedere gli avvisi del periodo )
( Vedere gli avvisi del periodo )

Nota: Nelle attività superiori a due sedute di

€ 90,00 (1)
€ 50,00 (1)

Assicurazione infortunio:

Il contributo e la quota associativa sono esenti Iva.

Nota:

allenamento, il contributo sarà incrementato di Tutti gli iscritti se tesserati FIN, sono coperti da assicurazione

Gli importi indicati per le attività, si compongono di:

€ 50,00 per il trisettimanale e € 30,00 dalla infortuni. Gli iscritti non ancora tesserati possono sottoscrivere una

A) quote per l'attività Istituzionale;

4° seduta in poi.
Il contributo superiore alla quota associativa
deve essere pagato per differenza.

6 luglio 2018

Riduzioni e condizioni generali:

Corso monosettimanale ( Compreso Abbon. al Nuoto Libero 10 ingr. )

Corso bisettimanale

Termine Corsi

Contributo

Settembre - Giugno

Promozione Baby

Stagione Agonistica

assicurazione infortunio GRATUITA compilando l'apposito modulo e
undicando un indirizzo Email. Se non verranno attivate le procedure non
risulteranno assicurati per infortunio.
Rivolgersi in segreteria per le modalità di adesione.

B) affiliazione F.I.N. e tesseramenti vari;
C) abbon. ingresso/corso dovuto alla società di Gestione;
D) assicurazione infortunio.

Quota associativa € 90,00.

