ABBONAMENTI NUOTO LIBERO
(ENTRATA AL PUBBLICO)
(Tariffe valide dal 03/09/2018 al 31/05/2019)
TUTTI GLI ABBONAMENTI SONO PERSONALI E NON CEDIBILI
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POLIAMBULATORIO S. ALESSANDRO SRL Autorizzazione alla pubbl. Sanitaria ASL Brescia n. 03/2012

NUOTO LIBERO e
CORSI DI NUOTO
2018/2019

cliniche dentali

ABBONAMENTO ANNUALE € 550.00
(valido 1 anno dalla data di emissione)
ABBONAMENTI STAGIONALI*:
(validi dal 03/09/2018 al 31/05/2019)
STAGIONALE ADULTO		
€ 400,00
STAGIONALE 50 INGRESSI		
€ 240,00
(ingressi validi in tutti gli orari di apertura)
*= la scadenza di tutti gli abbonamenti è improrogabile; gli ingressi persi non sono recuperabili.
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Direttore Sanitario: Dott. Claudio Bosisio

ABBONAMENTI TRIMESTRALI
(validi 3 mesi dalla data di emissione)
ABBONAMENTO 10 INGRESSI € 55,00
(ingressi validi in tutti gli orari di apertura)
ABBONAMENTO SPECIAL
€ 45,00
(10 ingressi per diversamente abili e over 65 anni)
ABBONAMENTI RICARICABILI SEMESTRALI
(validi 6 mesi dalla data di emissione)
Qualora non venga effettuata nessuna ricarica
entro UN ANNO dalla data di scadenza dell’abbonamento , il credito residuo verrà perso.
TAGLIO DA € 20,00 -> RICARICA EFFETTIVA € 22,00
TAGLIO DA € 60,00 -> RICARICA EFFETTIVA € 69,00
TARIFFE ABB. RICARICABILI: € 5.00 fino a 60 min;
€ 5.50 fino a 90 min; € 6.00 fino a 120 min;
oltre € 6,50.

ORARI DI APERTURA

TEL. 030 - 7300861

Via Kennedy, 44 - Palazzolo Sull’Oglio (BS) - www.doctor-dent.it

BIGLIETTI NUOTO LIBERO (ENTRATA AL PUBBLICO)
(Tariffe valide dal 03/09/2018 al 31/05/2019)
ADULTO 		€ 6.50
RIDOTTO (3-11 anni)
€ 5.00
PAUSA PRANZO 		
€ 5.50
(dal Lunedì al Venerdì dalle 11.30 alle 14.00)
		
RESIDENTE* 		
€ 6,00
(Palazzolo S/O, Cologne e Pontoglio)
RIDOTTO RESIDENTE*
€ 4,50
(3-11 anni Palazzolo S/O, Cologne e Pontoglio
* solo su esibizione di documento che certifichi la residenza
INGRESSO SPECIAL
€ 5,00
(Diversamente abili e over 65; se la disabilità supera
l’80% l’accompagnatore non paga presentare CI e
tessera di invalidità)

(Validi dal 9/9/2018 al 31/5/2019)
LUNEDÌ dalle 07.30 alle 21.45 (dalle 7.30 alle 8.30
solo con abbonamento)
MARTEDÌ, MERCOLEDÌ dalle 09.00 alle 21.00
GIOVEDÌ dalle 07.30 alle 21.45
(dalle 7.30 alle 8.30 solo con abbonamento)
VENERDì dalle 09.00 alle 20.00
SABATO dalle 09.00 alle 18.00
DOMENICA dalle 09.00 alle 12.30
ATTENZIONE !!!
LUN E GIOV: orario sconsigliato dalle h 18.00 alle h
19.30 = disponibile solo n.1 corsia in vasca media
SABATO: mattina non disponibile vasca piccola
dalle h 9.00 alle h 12.00

SPAZIO SPORT ONE SSD arl
Via J.F. Kennedy, 3
25036 Palazzolo sull’Oglio (BS)
Tel 030 7301711 – Fax 030 7407671
www.acquadream.it
info@spaziosport-one.it

corsi di

NUOTO

2018 - 2019

NUOTO ADULTI (dai 12 anni; lezioni da 50 min.)
€ 8.50 mono settimanale; € 7.50 bisettimanale; € 6.50
per over 65
LUN inizio h 09.10 - 18.35 - 19:30 - 20.25
GIO Inizio h 09.10 - 18.35 - 19:30 - 20.25
DA LIVELLO 1 AL 4 IN TUTTI GLI ORARI
LIVELLO N e N/1 PRINCIPIANTI alle h 9.10 e 19.30;
LIVELLO 5 alle 18.35
LEZIONI INDIVIDUALI (pacchetto min. di 5 lezioni)
Ampia disponibilità di giorni e orari; Info in segreteria

1 LEZ. da 50 min. per 1 persona
1 LEZ. da 50 min. per 2 persone
1 LEZ. da 30 min. per 1 persona
1 LEZ. da 50 min. per diversamente abili

€ 25.00
€ 35.00		
€ 15.00		
€ 20.00

NUOTO BAMBINI (dai 6 ai 11 anni; lezioni da 50 min.)
€ 8.00 mono settimanale; € 7.00 bisettimanale (combinazioni bisett. consigliate LUN/GIO e MAR/VEN)
LUN
MAR
MER
GIO
VEN
SAB

inizio h 16.40 -17.35 - 18.30 (da liv. 1/2)
inizio h 16.40 - 17.35
inizio h 16.40 - 17.35
inizio h 16.40 - 17.35 -18.30 (da liv. 1/2)
inizio h 16.40 -17.35
inizio h 09.00 -10.00 - 11.00 - 14.00 - 15.00

NUOTO PULCINI (dai 3 ai 5 anni; lezioni da 50 min.)
€ 8.50 mono settimanale; € 7.50 bisettimanale
Prenota una lezione prova a € 10.00
LUN
inizio h 16.40 -17.35		
MAR
inizio h 16.40 		
MER
inizio h 16.40 		
GIO
inizio h 16.40 - 17.35 		
VEN
inizio h 16.40
SAB
inizio h 09.00 -10.00 -11.00-14.00-15.00
DOM
inizio h 09.00 - 09.55 -10.50
PREAGONISMO (5 -8 anni)
Prenota una prova, info in segreteria
LUN
inizio h 16.45
GIO
inizio h 16.45
		
BABY (4-11 mes lez. 30 min; 12-36 mesi lez. 35 min;
(Un genitore in acqua e obbligo pannolino contenitivo)
Prenota una lezione prova a € 10.00
€ 10.00/lez
MERC
SAB
DOM

inizio h
inizio h
inizio h
inizio h
inizio h
inizio h
inizio h

16.00 (04-11 mesi)
16.35 (12-23 mesi)
17.15 (24-36 mesi)
09.15 (12-23 e 24-36 mesi)
16.00 (04-11 mesi)
16.35 (12-26 e 24-36 mesi)
10.00 (12-23) -10.40 (24-36)

NUOTO SINCRONIZZATO
Previa prova; info in segreteria

www.grassiesabbadini.it
INSIEME A TE,
SQUADRA IN
AGONISTICA
di NUOTO
OGNI MOMENTO.
Previa prova; info in segreteria
ESORDIENTI C (GIOVANISSIMI):

ESORDIENTI A e B		
grassiesabbadini.com
RAGAZZI
CATEGORIA e JUNIORES
MASTER

ESORDIENTI C (GIOVANISSIMI):
LUN e GIO
inizio h 16.45
ESORDIENTI A/B		
LUN e GIO
inizio h

18.00		

CALENDARIO

CORSI

2018 - 2019
LUNEDÌ			
1° CORSO dal 03-09 al 29-10 : 09 lezioni
2° CORSO dal 05-11 al 14-01 : 09 lezioni
3° CORSO dal 21-01 al 11-03 : 08 lezioni
4° CORSO dal 18-03 al 03-06 : 12 lezioni
MARTEDÌ
1° CORSO dal 04-09 al 30-10 : 09 lezioni
2° CORSO dal 06-11 al 15-01 : 09 lezioni
3° CORSO dal 22-01 al 12-03 : 08 lezioni
4° CORSO dal 19-03 al 04-06 : 12 lezioni
MERCOLEDÌ			
1° CORSO dal 05-09 al 31-10 : 09 lezioni
2° CORSO dal 07-11 al 16-01 : 09 lezioni
3° CORSO dal 23-01 al 13-03 : 08 lezioni
4° CORSO dal 20-03 al 05-06 : 11 lezioni
GIOVEDÌ
1° CORSO dal 06-09 al 25-10 : 08 lezioni
2° CORSO dal 08-11 al 17-01 : 09 lezioni
3° CORSO dal 24-01 al 14-03 : 08 lezioni
4° CORSO dal 21-03 al 06-06 : 11 lezioni
VENERDÌ			
1° CORSO dal 07-09 al 02-11 : 09 lezioni
2° CORSO dal 09-11 al 18-01 : 09 lezioni
3° CORSO dal 25-01 al 15-03 : 08 lezioni
4° CORSO dal 22-03 al 07-06 : 12 lezioni
SABATO
1° CORSO dal 01-09 al 03-11 : 10 lezioni
2° CORSO dal 10-11 al 19-01 : 08 lezioni
3° CORSO dal 26-01 al 16-03 : 08 lezioni
4° CORSO dal 23-03 al 08-06 : 12 lezioni
DOMENICA
1° CORSO dal 09-09 al 04-11 : 09 lezioni
2° CORSO dal 11-11 al 20-01 : 09 lezioni
3° CORSO dal 27-01 al 17-03 : 08 lezioni
4° CORSO dal 24-03 al 09-06 : 11 lezioni

REGOLAMENTO E AGEVOLAZIONI
CORSI 2018 -2019
• Ogni cliente è tenuto ad accettare il regolamento
esposto all’ingresso; se ne consiglia la presa visione.
• Per frequentare i corsi di nuoto (no pulcini) è
OBBLIGATORIO portare copia di un certificato
medico per attività sportiva non agonistica. Qualora
il certificato medico non venga consegnato entro
la quarta lezione la Direzione si riserva di bloccare
l’ingresso al corso.
• E’ OBBLIGATORIA la tessera associativa per l’assicurazione personale ACSI al costo di € 10,00 con
validità 1 anno;
• L’iscrizione ai corsi è nominativa e non trasferibile;
• Non si effettuano lezioni di prova se non per
bambini con meno di 6 anni che non hanno mai
frequentato corsi di nuoto; in questo caso la lezione
di prova va pagata anticipatamente € 10,00;
• L’iscrizione ai corsi prevede una caparra di € 20,00
ed una cauzione di € 2.00; in caso di rinuncia la
caparra non verrà resa; il saldo del corso dev’essere
effettuato entro e non oltre la prima lezione;
• Le lezioni perse non sono in alcun modo rimborsabili o recuperabili; entro 14 gg dalla fine del corso
sarà possibile richiedere un ingresso omaggio per il
nuoto libero con validità stagionale (corsi bisettimanali fino a 2 biglietti).
• La Direzione si riserva il diritto di sospendere i corsi
se il numero di iscritti fosse inferiore a 5.
• Solo nel caso in cui si acquisti l’intero corso (cioè
tutto il pacchetto di lezioni) sarà possibile all’atto
dell’iscrizione decurtare una lezione per corsi monosettimanali e due lezioni per corsi bisettimanali.
AGEVOLAZIONI:
• Iscrizione contestuale di 3 o più persone dello
stesso nucleo famigliare “ristretto”allo stesso corso:
sconto 10%
• Iscrizione contestuale a 2 corsi consecutivi bisettimanali o 4 corsi consecutivi monosettimanali
sconto 10%
• Iscrizione contestuale a 3 monosettimanali sconto
5%
• Iscrizione contestuale a 3 bisettimanali: sconto
15%
• Iscrizione contestuale a 4 bisettimanali (tutta la
stagione): sconto 20%

www.tidirium.it

