Città di Canneto sull’Oglio
(Provincia di Mantova)

Comune di Acquanegra sul Chiese
(Provincia di Mantova)

Si informa che i Comuni di Canneto sull’Oglio ed Acquanegra sul Chiese intendono
organizzare, nel prossimo mese di luglio, due corsi di nuoto per bambini e ragazzi dai 5
(compiuti) ai 14 anni (per il Comune di Acquanegra sul Chiese i Corsi sono riservati
esclusivamente ai ragazzi della Scuola secondaria di 1° grado), presso la Piscina di
Piadena.
L’iniziativa è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di venti iscritti
complessivi.
Ciascun corso avrà la durata di 8 lezioni, secondo il seguente calendario:
ü 1° corso: da lunedì 1 a venerdì 12 luglio;
ü 2° corso: da lunedì 15 a venerdì 26 luglio;
Le quote di iscrizione ai corsi sono le seguenti:
> € 45,00 corso intero (8 lezioni)
> € 80,00 due corsi interi (16 lezioni)
> € 70,00 per due fratelli che frequentano lo stesso corso
> € 90,00 per tre fratelli che frequentano lo stesso corso
La quota di rimborso spese di trasporto, da versare unitamente a quella d’iscrizione, è stata
fissata in € 11,00 ad utente per ogni corso.
Programma
I corsi, tenuti da istruttori qualificati, inizieranno alle ore 10.00; la partenza da Canneto
avverrà dunque alle ore 9.30, con rientro intorno alle ore 11.30, nei giorni di lunedì,
martedì – giovedì – venerdì (partenza e arrivo presso la piazzetta dell’oratorio) con
eventuale recupero nella giornata di sabato delle lezioni perse per maltempo.
Ogni lezione prevede 10 minuti di ginnastica pre-natatoria e 50 minuti di nuoto in acqua.
In caso di malattia dell’iscritto verrà consegnato un abbonamento ingresso pomeridiano
pari al valore del corso non effettuato o la possibilità di fare un altro corso successivo
senza costi aggiuntivi.
Al termine di ogni corso sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti e ad ognuno verranno
consegnati un diploma con foto ricordo e un omaggio..
Per motivi organizzativi i genitori interessati dovranno compilare il modulo d’iscrizione
presso l’Ufficio Sport del Comune (BUIATTI Giampaolo – da martedì a giovedì dalle 10.00
alle 12.45 – piazza Matteotti n. 18 – Ufficio Polizia Locale)

entro e non oltre VENERDI’ 14 GIUGNO 2019
Alla partenza del corso, sarà necessario consegnare il certificato (in corso di validità) di
sana e robusta costituzione fisica (o dichiarazione sostituiva) e la ricevuta di versamento
dell’importo dovuto.
Canneto sull’Oglio, 20 maggio 2018

