Come iscriversi?
Iscriversi ai nostri Corsi di Acquaticita' e' semplicissimo!
Attraverso 3 domande vogliamo fornirvi tutte le informazioni necessarie per affrontare
serenamente questa nuova attività, adatta a tutta la famiglia.

1. Di cosa ho bisogno?

Per accedere al corso basta munirsi di: pannolino impermeabile, accappatoio, ciabattine e
cuffia. Durante la lezione sarà indispensabile la presenza in acqua di un adulto
accompagnatore; i visitatori potranno accedere al bordo vasca muniti di ciabatte o copri
scarpe, osservando la lezione solo dalle aree prestabilite. Per l'iscrizione basterà munirmi di
certificato medico, di buona salute, rilasciato dal pediatra. Non è consentito rimanere nelle
aree dell'attività oltre il tempo della lezione (45 min), se non dopo l'acquisto di un biglietto
d'ingresso.

2. Quanto costa l'abbonamento?
Abbiamo suddiviso l'intero anno sportivo in 3 macro-periodi (6 corsi):
1- dal 11/09 al 22/10 scadenza 6 settimane
2- dal 23/10 al 03/12 consegna brevetto
3- dal 04/12 al 21/01 scadenza 7 settimane
4- dal 22/01 al 11/03 consegna brevetto
3- dal 12/03 al 29/04 scadenza 7 settimane
4- dal 30/04 al 10/06 consegna brevetto
•
•

1 volta a settimana: € 7,00 a lezione
2 volte a settimana: € 5,50 a lezione

acquisto minimo 2 corsi
acquisto minimo 1 corso

Al momento dell'iscrizione dovrò comunicare in quale giorno settimanale voglio frequentare il
corso, questo perche' i gruppi di lavoro in acqua sono composti da max 10 bimbi per volta, in questo
modo garantiamo un servizio efficiente per ogni fascia oraria, evitando gruppi soprannumerati,
permettendo cosi' all'istruttore di strutturare una progressione didattica efficace che consenta di
raggiungere gli obbiettivi prefissati

3. Posso recuperare le lezioni in cui non sono presente?
Durante l'iscrizione verra' consegnato un braccialetto elettronico, che ti consentira' di
accedere alle lezioni prefissate; le lezioni non utilizzate potranno sempre essere
recuperate tramite:
- ingresso piscina giornaliero non cedibile, da sfruttare entro la scadenza
dell’abbonamento, con possibilita' di frequentazione del corso (per pari livello di eta'), senza
necessita' di prenotazione
Raccomandiamo il contatto con Monica (348.9034039), responsabile dei corsi di
acquaticita’ neonatale, per essere inseriti nella lista contatti che ricevera’ il planning
settimanale dei corsi, permettendo al genitore di autogestirsi nei recuperi d’ingresso ed
inoltre di essere aggiornato sulle Novita' e Promo Mensili consultabili anche tramite la
pagina Facebook Nuoto Neonatale Hidron Firenze.
UFFICIO CONSULENZA ABBONAMENTI:
LUN/GIO 10.00-13.00 / 13.30-20.00 MART/MER/VEN 14.30-20.00 SAB 10.00-13.00

