Regolamento scuola nuoto B.fit
Scuola nuoto ragazzi
LEZIONI, DURATA E MODALITA’

Le lezioni seguono il calendario scolastico regionale, (ndr: calendario scuole elementari di Legnano).
Le lezioni durano 45’, sono previsti 5 minuti di “attivazione motoria prenatatoria” a bordo vasca per un veloce
riscaldamento generale dell’organismo, e per stimolare mobilità articolare e coordinazione. Cuffia e doccia
prima dell’accesso in vasca sono obbligatori. Ai corsi si accede solo con certificazione medica dello stato di
buona salute.

CORSI, PROVE, NUMERO ISCRITTI

E’ possibile iscriversi anche a corso iniziato. Il costo sarà calcolato in rapporto al periodo residuo. Il livello
verrà stabilito con una prova gratuita prima dell’iscrizione. In ragione dei livelli tecnici e dell’età verranno
elaborati i gruppi, tenendo anche conto di esigenze particolari degli allievi e del centro sportivo. Il numero
MINIMO di iscritti per corso è di 4; il MASSIMO è di 8; in mancanza del numero minimo, il corso non viene
svolto.

RECUPERI – RIMBORSI

Al fine di evitare ritardi nello svolgimento del programma didattico, le lezioni perse durante la stagione non
sono recuperabili. In luogo della perdita verrà corrisposto un voucher economico pari al valore unitario delle
lezioni perse per un numero max di 3 perse per il monosettimanale 5 per il bisettimanale, da scontare da
un nuovo corso di nuoto o da un abbonamento erogato dal club, non cumulabile da listini già promozionali.

Scuola nuoto adulti

Le lezioni durano 45 minuti, seguono il calendario della scuola nuoto ragazzi, non è prevista la ginnastica
prenatatoria.
I gruppi sono formati in base alle capacità tecniche e motorie, secondo tre livelli (base , medio, avanzato).
Le lezioni perse potranno essere recuperate con ingressi al solo nuoto libero, per un massimo di 3 a
quadrimestre.

Lezioni private

Le lezioni durano 45 minuti, giorni e orari sono da concordare con l’istruttore. Le lezioni possono essere svolte
entro tre mesi dalla data di adesione per il pacchetto da 5 ed entro sei mesi per il pacchetto da 10. Non è
previsto l’utilizzo esclusivo di un’intera corsia, è possibile utilizzare gli spazi dedicati al nuoto libero.
Le lezioni possono essere disdette entro le 12 ore, in caso di mancato preavviso la lezione verrà addebitata.
Istruttori e direzione tecnica della scuola si riservano autonomia di gestione per ciò che riguarda: modalità di
svolgimento del corso, tecniche di insegnamento, progressioni didattiche e valutazioni finali.
Per ogni chiarimento organizzativo, tecnico e didattico i genitori possono rivolgersi al Coordinatore della Scuola
Nuoto Alessio Bombardieri

firma_______________________

GE.SPO.LE ges oni spor ve legnano soc. spor va dile an s ca a resp. limitata aﬃliata FIPE-CONI n° 0308111
Via L. Galvani 49 20025 Legnano (MI) p.iva e c.f. 06565970966
TEL.+39 0331 598646 FAX +39 0331 597050 Web: www.bﬁt.it e-mail: info@bﬁt.it

