
Corso Nuoto Scuola Capitanio 2018 16 novembre 2017

CORSO DI NUOTO 1° Edizione

L’ associazione Spooky Sport dà il via al corso di 
nuoto per gli alunni della Scuola Capitanio 
presso la Piscina del Seminario in Città Alta.    
Un servizio di accompagnamento e accudimento 
del tuo bambino che potrai venire a prendere 
direttamente in piscina a fine lezione. A tutto il 
resto dell'organizzazione pensiamo noi.              
Il nostro staff Spooky Sport, al termine delle 
lezioni scolastiche, radunerà i bambini iscritti 
sulla terrazza coperta,   e saliremo in città alta 
con l’utilizzo del bus Atb a noleggio privato.                                                    

www.spookysport.it segreteria@spookysport.it cel 3804138667

VENERDI’ 

2-9-16-23 Febbraio, 2-9-16-23 
Marzo, 13-20-27 Aprile, 
4-11-18-25 Maggio, 1-8 Giugno 
(17 lezioni) 

ORARI 

dalle ore 16.40 alle 17.30.         
La lezione prevede 50 min di 
lezione in acqua.  
I bambini saranno divisi in corsie 
in base al loro livello.  
Al termine della lezione (17.30) 
viene chiesto ai genitori di 
aiutare il proprio bambino nel 
cambiarsi, specialmente i più 
piccoli. I bambini devono essere 
ritirati direttamente alla piscina 
al massimo entro le ore 17.50  
Si richiede la vostra puntualità. 

COSTI (anche con 
Visita Medica inclusa) 

-Quota associativa annuale € 10  
-Corso € 225                                
-Corso + Visita Medica € 255     
-Bus € 50 a testa*                                    
-In caso di fratelli, il secondo ha 
uno sconto di € 10. 

ISCRIZIONI 

Aperte dal 28 Novembre al       
21 Dicembre o fino ad 
esaurimento posti.                      
Min 20 - Max 30 posti

 
ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICA                     

CORSO DI NUOTO 
Dalla 1° alla 5° Elementare

PRENOTA SUBITO IL POSTO

https://goo.gl/forms/5eJ89OSkxhrZWN643
https://goo.gl/forms/5eJ89OSkxhrZWN643
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ISCRIZIONI: ENTRO IL 21 DICEMBRE                
Verranno accettate le prime 30 adesioni 
accompagante da Pagamento.
L’ iscrizione verrà confermata solo se in regola con le 
seguenti:

•compilare il modulo di prenotazione on-line e 
provvedere entro 7 giorni al pagamento della quota 
corso + € 50 quota bus + €10 di quota associativa 
(valevole dal 01/09/2017 al 31/08/2018 per eventuali 
altre attività svolte con Spooky Sport)

•indispensabile mandare mail di avvenuto 
pagamento a segreteria@spookysport.it  per avere la 
Conferma di iscrizione.

Pagamento: Bonifico Bancario: A.S.D. Spooky Sport 
IT45L0103011100000000966320                            
Causale: Corso Nuoto Capitanio + nome bambino.
Dopo la conferma di iscrizione via mail da parte di 
Spooky , CONSEGNARE (in busta chiusa e 
nominale) ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA 
CAPITANIO ENTRO IL 21 DICEMBRE le 
seguenti:

• il modulo di tesseramento compilato e firmato

•la copia del certificato medico per attività sportiva 
non agonistica

PARCHEGGIO CITTA’ ALTA

Per salire in piscina a ritirare i bambini potete 
usufruire del parcheggio gratuito convenzionato con 
la piscina a 3-5 minuti a piedi dalla stessa. La 
modalità di accesso sarà segnalata ai partecipanti.

www.spookysport.it segreteria@spookysport.it cel 3804138667

ATB  A NOLEGGIO 
PRIVATO * 

Saliremo in piscina con Atb a 
noleggio privato. Il costo 
procapite richiesto nel 
bonifico è di € 50 ed è stato 
calcolato per circa 30 
partecipanti. Se, al termine 
delle iscrizioni, il numero di 
partecipanti fosse inferiore 
verrà comunicata via mail la 
quota bus aggiuntiva (max     
€ 35 nel caso i partecipanti 
siano solo 20). L’eventuale 
quota aggiuntiva sarà da 
pagare in contanti allo staff 
Spooky il primo giorno di 
corso al momento del ritiro 
bambini in piscina. 

MODULO DI 
TESSERAMENTO

PRENOTA SUBITO IL POSTO

VISITE MEDICHE 
(NOVITA’) 

Per l’anno 2017/18 Spooky ha 
stipulato una convenzione con 
il Nuovissimo Medical Center 
“METHODO” a Bergamo, 
dove poter effettuare le visite 
mediche al costo di € 30 
quando vuoi o in giornate 
dedicate ai soci Spooky ( Il 
primo Sabato del mese dalle 9 
alle 11). Prenota la tua visita 
telefonando al centro e guarda 
“Convenzione Visite 
Mediche”. 

CONVENZIONE VISITE 
MEDICHE

http://docs.wixstatic.com/ugd/6e4e30_7da7367d38404a26b8512d228b390ec6.pdf
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