
CORSI NUOTO
PALLANUOTO E
NUOTO LIBERO

stagione invernale 2016/2017

S.S.D.



ogni domenica
dalle 15 alle 18

ti aspettiamo!

RAPALLO NUOTO È ANCHE FITNESS E PILATES,

CON TANTI CORSI A DIVERSI ORARI...

È IMPOSSIBILE MANCARE!

GONFIABILI
PER TUTTI



TUTTI I CORSI SONO TENUTI DA ISTRUTTORI QUALIFICATI FIN.
I GRUPPI DI LAVORO SONO SUDDIVISI PER CAPACITÁ.

corso nuoto bimbi (3-11 anni)
BISETTIMANALE Lun./Gio.   oppure   Mar./Ven.
1° TURNO  16:30 - 17:10    2° TURNO  17:10 - 17:50   3° TURNO  17:50 - 18:30

Le coppie dei giorni possono essere esclusivamente quelle  indicate

MONOSETTIMANALE
Mercoledì 17:00 - 17:45  /  17:45 - 18:30
Sabato  10:00 - 10:45  /  10:45 - 11:30

Il corso monosettimanale si svolge esclusivamente il mercoledì oppure il sabato

corso propaganda (avanzato dai 12 anni)
Lun./Mar./Gio./Ven.    16:30 - 17:10
Mercoledì/Sabato    Mer. 17:00 - 17:45  Sab. 10:00 - 10:45

corso adolescenti (base)
Martedì/Venerdì    16:30 - 17:10

piraña Corso avanzato propedeutico all’attività agonistica
Lun./Mar./Gio./Ven.    17:10 - 18:10
MASCHI NATI NEL 2008 - 2009 / FEMMINE NATE NEL 2009 - 2010

H20 goal
Lun./Mar./Gio./Ven.    17:10 - 18:10 
MASCHI NATI NEL 2006 - 2007 / FEMMINE NATE NEL 2006 - 2007 - 2008



tariffe
CORSI MONOSETTIMANALI
trimestrale  €   60,00 bimestrale*  €   43,00 mensile*  € 25,00

CORSI BISETTIMANALI
trimestrale  € 110,00 bimestrale*  €   85,00 mensile*  € 45,00

CORSI TRISETTIMANALI (propaganda)
trimestrale  € 130,00 bimestrale*  € 100,00 mensile*  € 60,00

CORSI QUADRISETTIMANALI (piranha/H2O goal/propaganda)
trimestrale  € 150,00 

*Le tariffe bimestrali e mensili possono essere applicate esclusivamente a bimestre inoltrato

corsi nuoto adulti
Lun./Ven.    9:00 - 9:45  (livello base)         9:45 - 10:30  (perfezionamento)
trimestrale  € 110,00 bimestrale*  € 85,00 mensile*  € 45,00

Martedì/Giovedì    19:45 - 20:45  (perfezionamento + avanzato)
trimestrale  € 135,00 bimestrale*  € 100,00 mensile*  € 55,00

*Le tariffe bimestrali e mensili possono essere applicate esclusivamente a bimestre inoltrato

Tesseramento e assicurazione* € 20,00
Obbligatoria per i corsi nuoto, l’aquafitness e la palestra

Certificato medico obbligatorio 
Da presentare al momento del tesseramento.

Prezzo convenzionato presso il nostro medico sociale € 35,00
*VALIDATÀ 1 OTTOBRE 2016 / 30 SETTEMBRE 2017



libera balneazione 
MATTINO
Lun. / Mar. / Mer. / Gio. / Ven. 7:00 - 14:15
Sabato 7:30 - 14:00 (in caso di partite ore 13:30)
Domenica 8:00 - 12:30

SERA          Lun. / Mar. / Mer. / Gio. / Ven.   19:45 - 21:15

TARIFFE PUBBLICO TESSERATI
Intero €      5,00 €  4,00
Ridotto €      3,50 €  3,00
5 ingressi intero* €  25,00 €  20,00
5 ingressi ridotto* €  17,50 €  15,00
10 ingressi intero* € 50,00 € 40,00
10 ingressi ridotto* €  35,00 €  30,00
12 ingressi  intero** €  50,00 €  40.00
12 ingressi ridotto** €  35,00 €  30,00
** validità tre mesi

Mensile intero €  91,00 €  76,00
Mensile ridotto €  70,00 €  58,00
Stagionale Intero*  € 262,00 € 220,00
Stagionale Ridotto* € 220,00 € 181,00

* validità dal 19/09/2016 al 31/05/2017

tariffe ridotte
Ragazzi da 4 a 14 anni - Adulti oltre i 60 anni
Militari (con tesserino)
Post intervento chirurgico e/o infortunio (presentando certificato medico specialistico)



RAPALLO NUOTO SSD a RL

Via San Pietro, 35 - RAPALLO (GE) Tel. e Fax 0185 263003
rapallo@rapallonuoto.it   www.rapallonuoto.it

regolamento per tutte le attività
È OBBLIGATORIO:
• l’uso della cuffia. Per motivi igienici non è consentito togliersi la cuffia prima dell’uscita 
 dall’acqua;
• l’uso dei soprascarpe negli spogliatoi;
• entrare sul piano vasca attraverso il passaggio doccia.
NON È CONSENTITO:
• correre e/o spingersi sul bordo vasca e negli spogliatoi;
• consumare cibi e/o bevande negli spogliatoi e sul piano vasca.
INOLTRE
• La Direzione non risponde di denaro/valori lasciati all’interno dell’impianto natatorio;
• non sono previsti rimborsi di alcun genere per nessun motivo;
• abbigliamento necessario: costume, cuffia, ciabatte, accappatoio/asciugamano;
• gli spogliatoi sono a disposizione a partire da 30 minuti prima dell’orario dell’inizio 
 del corso a cui si è iscritti;
• le lezioni perse in caso di forzata chiusura dell’impianto (vedi allerta meteo) non 
 verranno recuperate.
PER GLI AGONISTI, LA SCUOLA NUOTO (BIMBI E ADULTI) ED IL FITNESS:
• le nuove iscrizioni ed i rinnovi vengono effettuati solo in presenza di certificato 
 medico valido per l’intero periodo di attività.
• corsi della scuola nuoto e fitness sono costituiti da lezioni della durata di 40/45 minuti;
• ricordiamo che non vengono effettuati rinnovi automatici per i periodi successivi 
 e che le iscrizioni possono essere chiuse al raggiungimento del numero massimo 
 previsto per ogni corso;
• i bambini possono essere accompagnati negli spogliatoi, da non più di una persona, 
 soltanto se di età non superiore agli 8 anni.

seguici su


