
 

 

 

 

 

COMUNE DI LASTRA A SIGNA 

Piscina Solarium 
Domanda di iscrizione corsi di nuoto Estate 2019 

 

Il/la Sottoscritto/a _____________________________________ nato a _____________________________ 
 

il ____________residente a __________________________Via/Piazza______________________________ 
 

n _____ telefono ________________ cellulare _______________ email _____________________________ 
 

Chiede per il proprio/a figlio/a (riempire i dati sottostanti per i figli) 
 

nome e cognome ___________________________________________ nato a ________________________ 
 

il ______________residente a_______________________ Via /Piazza ______________________ n°_____ 
 

L’adesione a codesta Associazione con la qualifica di socio praticante e quindi l’iscrizione per la frequenza al corso di nuoto 
sotto indicato 

       CUCCIOLI 3/6          ACQUAGYM  

       RAGAZZI 6/13  GESTANTI  

       PERFEZIONAM. 13/18  LEZIONI PRIVATE (da 4 anni)  

       CORSO ADULTI  ALLENAMENTO FUNZIONALE (da 18 anni) 

       A.F.A. 
 

1° TURNO       2° TURNO  3° TURNO  4° TURNO  5° TURNO 

6° TURNO  7° TURNO  8° TURNO  9° TURNO  10° TURNO 

11° TURNO  

   O 5 lezioni………ore____             O 4 lezioni ……ore _____  O ABBONAMENTO   5 lez.___________ 

  O 3 lezioni ………ore____                     O 2 lezioni …….ore_____  O ABBONAMENTO 10 lez.___________            

            O 1 lezione………ore____                                   O ABBONAMENTO 20 lez.___________ 

Livello del bambino (indicativamente) 
 Principiante  Avviamento Avanzato Perfezionamento 
 (acquaticità -acqua bassa) (inizio bracciata- acqua bassa) (inizio stili nuoto – acqua alta) (stili completi – corsia) 

 
Se il bambino/a era iscritto l’anno precedente indicare il livello sul vecchio brevetto: 

 



 

Regolamento per gli iscritti ai corsi di nuoto 
 

1)  I corsi di nuoto si distinguono in: Cuccioli, Ragazzi,Perfezionamento, Adulti, Acquagym, A.F.A., Gestanti, All. 
Funzionale 

2)  Si possono iscrivere ai corsi per Ragazzi tutti coloro che sono in età dai 6 ai 13 anni, per i Cuccioli tutti coloro che sono in 
età dai 3 ai 6 anni, per Perfezionamento tutti coloro che sono in età dai 13 ai 18 anni. Per Adulti ed Acquagym da 14 anni in 
poi,  

3)  Gli allievi all’atto dell’iscrizione conosceranno il turno e l’orario assegnati. 

4)  Il corso Ragazzi si articolerà in lezioni di 40 minuti (10 di riscaldamento + 30 d’acqua); per i Cuccioli la lezione sarà di 30 
minuti (solo acqua), per Perfezionamento la lezione sarà di 45 minuti (solo acqua),  la lezione di Acquagym, A.F.A., 
Gestanti  e Adulti sarà di 45 minuti (solo acqua), il corso di Funzionale sarà di 1h. 

5)  Ogni gruppo Ragazzi/Adulti sarà composto da un minimo di 6 a un massimo di 9 allievi; per i Cuccioli i gruppi saranno di 5/6 
allievi, per il Perfezionamento di 8/10 allievi. Per l’Acquagym, A.F.A., Gestanti i gruppi potranno essere anche di 20/25 
persone.  

6)  Per i corsi è obbligatorio l’uso della cuffia. I corsisti dovranno anche essere muniti di costume, ciabatte ed asciugamano 
per la loro igiene personale. 

7)  Le ore di lezione non usufruite non sono recuperabili e nessun rimborso è dovuto a meno che tali lezioni non vengano svolte 
per diretta decisione della direzione dei corsi. 

9)  L’importo del corso deve essere versato all’atto dell’iscrizione. 

10)  I corsi non verranno effettuati con un numero di partecipanti minore di 5 iscritti 

11) Gli abbonamenti devono essere utilizzati entro e non oltre il 30 Agosto 2019 

 
 
 
__________________________________ 
 Firma (del genitore per i minori) 
 

 
 

 

PER L’ISCRIZIONE AI CORSI E’ OBBLIGATORIO IL 
CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO. SONO 
ESENTI SOLO I BAMBINI FINO A 6 ANNI. 


