Cicli e modalità dei corsi
1 Ciclo: da Lunedì 12 Settembre a Sabato 27 Novembre
Preiscrizioni: da lunedì 8 agosto

2 Ciclo: da Lunedì 28 Novembre a Sabato 4 Marzo
Reiscrizioni: per chi ha frequentato il primo ciclo dal 2 Novembre
Nuovi
: dal 14 Novembre

3 Ciclo: da Lunedì 6 Marzo a Sabato 3 Giugno
Reiscrizioni: per chi ha frequentato il secondo ciclo dal 7 Febbraio
Nuovi
: dal 20 Febbraio

4 Ciclo Estivo: da Lunedì 5 Giugno a Sabato 28 Luglio
Reiscrizioni: per chi ha frequentato il terzo ciclo dal 8 maggio
Nuovi
: dal 22 maggio

Agevolazioni e Scontistiche
•
•

Per ogni componente della stessa famiglia iscritto a qualsiasi attività 10€ di sconto cad.
Per chi si iscrive ad un corso bisettimanale tariffa scontata, corso trisettimanale ulteriore sconto.

Informazioni e Regolamento corsi di nuoto
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Al momento dell’iscrizione fornire tutti i dati necessari dell’iscritto, anagrafica completa, numero di
telefono e mail, certificato medico
Tutti gli iscritti avranno copertura assicurativa tramite tesseramento Uisp di €6anni per gli under 15
e di €12 per gli over 15 anni e saranno forniti di un badge(se non si è già in possesso) di €5,
Prove Gratuite si potranno effettuare in orari e giorni prestabiliti e avranno una durata di 15 minuti
circa, a seguito sarà rilasciato un cartellino per potersi iscriversi. Se si volesse provare direttamente
in un corso la prova avrà un costo di 10€
se nell’inserimento del corso ci dovessero riscontrare discrepanze con il livello effettivo, l’iscritto
verrà inserito nel giusto livello cercando di mantenere stessi orari e giornate.
Le giornate scelte non possono subire variazioni, qualora si decidesse di cambiare giorno ed orario
e consentito, soltanto 1 volta per ciclo in maniera definitiva.
È consentito il pagamento tramite bonifico inviando una mail con giorni e orari a
nuoto@dogalisrl.it, l’iscrizione sarà accettata dopo l’invio della contabile.
RITIRO DAL CORSO è prevista solo per motivi di salute, dietro presentazione di un certificato
medico, verrà stipulato un rimborso solo se la comunicazione viene annunciata prima dell’inizio del
corso, dopo tale data verrà fornito dei buoni nuoto libero o ceduta a terze persone, le modalità
devono essere approvate sempre dalla Direzione Dogali.
LEZIONI PERSE si potranno recuperare le lezioni in base all’ iscrizione. 1 lezione a ciclo per i mono
settimanali, 2 lezione a ciclo per i bisettimanali e 3 lezione a ciclo per i trisettimanali, il recupero
dovrà essere fatto entro la prima settimana del ciclo successivo.

