attività

2017-2018
scuola nuoto
nuoto libero
calendario
orari
iscrizioni
Tel. 0243499056 / 0243499044
piscina@leonexiii.it
www.leonexiii.it/sport/piscina
scuola nuoto federale

scuola nuoto

squalo

Dall’ 11 Settembre 2017 al 9 Giugno 2018
La Scuola Nuoto “Leone XIII” è aperta a ragazzi e ragazze nati dal 2000 al 2014 compresi. Tutti i corsi sono
a carattere NON agonistico. I corsi resteranno sospesi
durante le vacanze scolastiche dell’Istituto “Leone XIII”
(calendario esposto in bacheca).
Sono previsti 3 giorni di sospensione dei corsi per lo
svolgimento delle “Gare di Primavera”.
In caso di assenza dell’allievo/a NON è consentito recuperare le lezioni perse.

CORSI BISETTIMANALI

€ 605,00

I corsi prevedono di norma la ginnastica prenatatoria.
STELLA MARINA (calendario iscrizioni da Maggio)
DELFINO GIALLO - DELFINO VERDE
DELFINO AZZURRO - DELFINO ROSSO - DELFINO NERO
Lunedì e Giovedì
16.40 - 17.35 / 17.25 - 18.20
Martedì e Venerdì
16.40 - 17.35 / 17.25 - 18.20

CORSI MONOSETTIMANALI

€ 385,00

I corsi prevedono di norma la ginnastica prenatatoria.
LIVELLO 0 VASCA GRANDE NATI NEL 2013
Martedì o Venerdì
15.15 - 15.55
LIVELLI 1- 6
Lunedì o Giovedì
18.10 - 19.05
LIVELLI 1- 6
Martedì o Venerdì
15.10 - 16.05
LIVELLI 1- 4
Mercoledì
17.20 - 18.10
LIVELLI 5 - 6
Mercoledì
16.35 - 17.25
livelli 1 - 6
Sabato
10.40 - 11.30 / 11.25 - 12.15 / 12.10 - 13.00
livelli 7
Sabato
13.10 - 14.00
Martedì o Venerdì
18.10 - 19.05

sincro

MONO e biSETTIMANALe

€ 400,00 / € 605,00

Avanzato (con palestra)
Mercoledì - Sabato
16.00 - 17.10 / 13.10 - 14.00
Base (con palestra)
Mercoledì
17.10 - 18.15

aquagol
Mercoledì
Venerdì
Sabato

MONO e biSETTIMANALe	

€ 385,00 / € 605,00

15.30 - 16.20 / 18.15 - 19.05
14.30 - 15.20
15.10 - 16.00

MONO e biSETTIMANALe	 €

385,00 / € 605,00

Martedì o Venerdì

14.30 - 15.20
18.20 - 19.05
16.35 - 17.25
13.10 - 14.00

Mercoledì
Sabato
Lunedì e Giovedì
Martedì e Venerdì

PREAGONISTICA

18.20 - 19.05
14.30 - 15.20 / 18.20 - 19.05

(Monosettimanale solo al Sabato)

Monosettimanale
Bisettimanale
Trisettimanale
Martedì
Sabato
Mercoledì

€ 385,00
€ 605,00
€ 780,00

14.30 - 15.20
14.00 - 14.50
16.35 - 17.25

MODALITÀ E CALENDARIO ISCRIZIONI
RINNOVI: CON BONIFICO BANCARIO
DA STELLA MARINA AZZURRA/LIVELLO 1 A DELFINO ROSSO/
LIVELLO 5 (Delfini Rossi che acquisiscono il brevetto Delfino
Nero/Livelli 5 che acquisiscono il brevetto di Livello 6) i rinnovi
vanno effettuati con bonifico bancario dal 2 al 27 Maggio
2017. Copia del bonifico deve essere consegnata in segreteria, anche tramite e-mail , entro il 27 Maggio 2017.
CAMBIO CORSO: allegare alla pratica di rinnovo il modulo
disponibile in segreteria o sul sito. In mancanza di conferma
il posto verrà ceduto a nuovi iscritti.
Il rinnovo dell’iscrizione per gli allievi/e che acquisiscono il brevetto di: LIVELLO 7, SQUALO, AQUAGOL, PREAGONISTICA, STELLE
MARINE E SINCRO va effettuato in segreteria, in base all’ordine
di presentazione delle domande, secondo i criteri di prelazione
e le date esposte in bacheca/sul sito. (NEL MESE DI MAGGIO).

NUOVE ISCRIZIONI: IN SEGRETERIA

Leoniani: dal 5 Giugno 2017 a tutti i corsi della Scuola Nuoto
esterna (per i corsi riservati vedere sezione specifica).
Esterni: dal 12 Giugno 2017 con consegna contestuale di certificato medico e versamento quota in segreteria. Secondo
posti disponibili e dopo prova in acqua.

CERTIFICATO MEDICO

NUOVI ISCRITTI: Tutti i nuovi iscritti sono tenuti a presentare il
certificato medico all’atto dell’iscrizione.
RINNOVI: In caso di scadenza del certificato medico durante
l’anno l’allievo non potrà accedere ai corsi fino alla consegna in
segreteria di un nuovo certificato. Sulla ricevuta rilasciata all’atto del rinnovo è indicata la data di scadenza del certificato.

riservato agli alunni leone XIII

ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Dall’ 11 Settembre 2017 all’ 8 Giugno 2018
La Scuola Nuoto “Leone XIII” è aperta a ragazzi e ragazze
nati dal 2000 al 2014 compresi. Tutti i corsi sono a carattere NON agonistico. I corsi resteranno sospesi durante
le vacanze scolastiche dell’Istituto “Leone XIII” (calendario esposto in bacheca). In caso di assenza dell’allievo/a
NON è consentito recuperare le lezioni perse.

1a primaria

MONO e biSETTimanale	

Lunedì e Giovedì
Martedì e Venerdì
Mercoledì

2a 3a 4a primaria

MONO e biSETTimanale	

Lunedì
Giovedì
Martedì e Venerdì

5a primaria

MONO e biSETTimanale	

Mercoledì
Martedì e Venerdì

€ 365,00 / € 585,00
16.10 - 16.50
16.10 - 16.50
13.00 - 13.40

€ 365,00 / € 585,00
16.10 - 16.50
16.10 - 16.50
16.10 - 16.50

€ 365,00 / € 585,00
13.00 - 13.40
16.10 - 16.50

MODALITÀ E CALENDARIO ISCRIZIONi
RINNOVI: CON BONIFICO BANCARIO
LEONIANI ISCRITTI AI CORSI RISERVATI:
Rinnovano consegnando ENTRO il 27 Maggio 2017 la
DOMANDA D’ISCRIZIONE (ROSSA) in segreteria con l’indicazione del corso desiderato. Dall’8 Giugno verranno
comunicati via e-mail gli elenchi degli inserimenti avvenuti. Il pagamento della quota deve essere effettuato
obbligatoriamente tramite bonifico bancario, copia del
quale va consegnata in segreteria, anche tramite e-mail,
ENTRO il 30 Giugno 2017 con il nome completo dell’allievo. In mancanza di conferma il posto verrà messo a
disposizione per soddisfare nuove richieste.
LEONIANI ISCRITTI A:
SINCRO - SQUALO - PREAGO - AQUAGOL
Rinnovano con diritto di precedenza secondo calendario
specifico (esposto e pubblicato sul sito). Tali rinnovi vanno effettuati di persona in segreteria piscina. L’ordine di
presentazione delle domande determina la precedenza
nella scelta di giorni e orari.
LEONIANI ISCRITTI AI CORSI “SCUOLA NUOTO”:
vedere “RINNOVI” nella sezione “SCUOLA NUOTO”.

nuove iscrizioni: in segreteria

1a Primaria (secondo calendario inviato via mail)
Precedenze a partire dal:
12 Maggio 2017
Primarie e Medie
Alla scuola nuoto esterna:
Ai corsi riservati ai leoniani:

RISERVATO MEDIE

MONOSETTimanale	

Mercoledì

€ 365,00
13.50 - 14.30

(secondo posti disponibili)

dal 5 Giugno 2017
dal 1° Settembre 2017

Licei a tutti i corsi (secondo posti disponibili)

5 Giugno 2017

certificato medico

aquagol (RISERVATO)

MONOSETTimanale	

Mercoledì (36 posti)

LICEI

MONO e biSETTimanale	

€ 365,00
14.35 - 15.25

€ 365,00 / € 585,00

NUOVI ISCRITTI - Chi non effettua la visita medica presso l’Istituto è tenuto a presentare il proprio certificato all’atto dell’iscrizione.
RINNOVI - In caso di scadenza del certificato medico durante
l’anno l’allievo non potrà più accedere ai corsi fino alla consegna in segreteria di un nuovo certificato.
SULLA RICEVUTA FISCALE rilasciata è indicata la data di scadenza del certificato.

squalo - preagonistica - aquagol - sincro
Vedi giorni e orari della “Scuola Nuoto”.
Con diritto di prelazione e alle quote riservate, gli allievi
dell’Istituto potranno scegliere tra i corsi e gli orari della
sezione “SCUOLA NUOTO”, e AQUAGOL RISERVATO LEONIANI

altre quote riservate ai leoniani
380,00/€ 585,00 Trisettimanale € 760,00

Sincronizzato €

MODALITÀ E CALENDARIO ISCRIZIONi

nuoto libero guidato
La Piscina “Leone XIII” è un impianto privato aperto al
pubblico. È possibile acquistare un abbonamento annuale valido per la stagione sportiva (da Settembre a
Giugno/Luglio) secondo le fasce e le giornate indicate. La
Direzione rilascia un limitato numero di tessere, esaurite
le quali non sarà più possibile iscriversi. Gli orari si intendono effettivi di nuoto. Non sono possibili recuperi in
giorni/orari diversi da quelli indicati nella tessera.

tessere bisettimanali		

€ 435,00

Dall’ 11 Settembre 2017 al 31 Luglio 2018
Tessera VERDE

Lunedì-Giovedì

oppure

Tessera ROSSA
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4

12.15 - 13.20
13.25 - 14.30
19.10 - 20.10
20.15 - 21.15

Sabato 18.05 - 21.00

tessere monosettimanali

STESSI GIORNI E ORARI DELL’ ANNO PRECEDENTE
MONO O BISETTIMANALE

dal 14 Giugno 2017

CAMBIO GIORNI E ORARI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

MONO O BISETTIMANALE
dal 10 Luglio 2017
In caso di CAMBIO FASCIA verificare in segreteria la disponibilità di tessere per la fascia desiderata prima di effettuare il
pagamento.

Le nuove iscrizioni vanno effettuate direttamente in segreteria, compatibilmente con la disponibilità di tessere
nella fascia desiderata.

LEONIANI

MONO O BISETTIMANALE
MONO O BISETTIMANALE

A scelta una fascia e un giorno della settimana
(Mercoledì e Sabato solo serale)
Fascia 1 e 2
€ 270,00
Fascia 3 e 4
€ 300,00
Sabato (18.05 - 21.00)
€ 280,00

tesserA estiva 			

NUOVE ISCRIZIONI: IN SEGRETERIA

ESTERNI

Dall’ 11 Settembre 2017 al 23 Giugno 2018

Dal 25 Giugno al 31 Luglio 2018
(tessera disponibile da inizio giugno 2018)
Da Lunerdì a Venerdì
Fascia Pranzo
Fascia Serale

Tutti i rinnovi STESSA FASCIA dell’anno precedente vanno
effettuati con bonifico. La copia del bonifico deve essere
consegnata in segreteria, anche tramite e-mail, nel periodo indicato.

Martedì-Venerdì

Tessera azzurra
Mercoledì-Sabato
Fascia 3
Mercoledì 19.10 - 20.10
Fascia 4
Mercoledì 20.15 - 21.15
Entrambe le fasce sono abbinate al sabato
Fascia unica

RINNOVI: CON BONIFICO BANCARIO

€ 100,00

11.30 - 14.30
17.00 - 21.00

La tessera estiva è inclusa nell’abbonamento bisettimanale.

dal 24 Luglio 2017
dal 6 settembre 2017

IMPORTANTE
Le iscrizioni e i rinnovi al nuoto
libero guidato dovranno essere
accompagnati dal certificato
medico. Solo per le nuove
iscrizioni sono necessarie una
fototessera ed il codice fiscale

AMBIENTAMENTO
Corsi da Gennaio a Maggio 2018 (lezioni da 40 min.
in vasca piccola). Accesso allo spogliatoio consentito
all’adulto accompagnatore con calzature idonee.
I corsi sono riservati ai bambini nati nel 2013 e 2014.
Iscrizioni a partire da Novembre 2017.

DOCUMENTI
Al momento della nuova iscrizione è importante segnalare il CODICE FISCALE dell’allievo e consegnare
una foto tessera da applicare alla domanda di iscrizione. Si ricorda, inoltre, di esibire il certificato medico
in corso di validità.

PAGAMENTO
É consigliato il pagamento con assegno, intestato a
“SSD LEONE XIII SPORT A R.L.”, carta di credito (Visa,
Mastercard) o bancomat. Il BONIFICO BANCARIO deve
essere intestato a: SSD LEONE XIII SPORT A R.L.
Banca Popolare di Sondrio Ag 18
Iban: IT44 S056 9601 6170 0000 5561 X37
Causale: COGNOME e NOME ALLIEVO ISCRITTO.
Per i corsi: RINNOVO CORSO NUOTO 2017/18
Per il nuoto libero: RINNOVO TESSERAMENTO 2017/18

RINUNCE
La mancata conferma del diritto di prelazione mediante pagamento della quota nei tempi indicati nella sezione specifica per ogni attività comporta la decadenza
della prelazione e l’automatica cancellazione del posto.
Coloro i quali, invece, effettuata l’iscrizione/rinnovo con
pagamento della quota, dovessero rinunciare, possono
fare richiesta di rimborso dandone comunicazione scritta alla Segreteria (anche tramite e-mail). La Direzione
provvederà al rimborso della quota trattenendo:

per richieste pervenute entro il 09.09.2017:
€ 150
per richieste pervenute a corso avviato:
60% della quota
per richieste pervenute dopo il 31.12.2017: 100% della quota

ANNULLAMENTO
La Direzione si riserva la facoltà di annullare i corsi che non raggiungono un minimo di iscritti. Giorni
ed orari indicati possono subire variazioni. In caso di
annullamento della iscrizione/rinnovo da parte della
Direzione per cause di forza maggiore o impossibilità
imprevedibili sopraggiunte, la quota verrà interamente rimborsata.

A tutti gli allievi verrà fornita la cuffia!

REGOLAMENTO della PISCINA
NORME GENERALI
1) La piscina coperta dell’Istituto “Leone XIII” è di
uso strettamente privato. Essa è riservata agli utenti possessori di tessere che vengono rilasciate con
l’autorizzazione della Direzione.
2) Per poter accedere allo spogliatoio è necessario
esibire la tessera; altri documenti (carta d’identità,
patente, ecc.) non sono da considerare validi.
3) La presenza nello spogliatoio è ammessa 10
minuti prima dell’orario di entrata in vasca per la
singola fascia, (v. tabella esposta in piscina).
4) Gli effetti di uso personale possono essere chiusi
in appositi armadietti la cui chiave viene data dal
custode in cambio della tessera. La stessa verrà
restituita riconsegnando la chiave al termine delle
attività.
5) La Direzione non risponde per gli effetti di
valore che i bagnanti avessero con sé e venissero
a mancare. In ogni locale è severamente vietato:
fumare, cantare, alzare la voce, correre e praticare
giochi o scherzi che possono creare molestia.
NELLO SPOGLIATOIO
6) È severamente vietato l’uso delle scarpe, le
quali devono essere depositate negli appositi
scomparti.
7) Bisogna attendere il suono della sirena prima di
accedere al piano vasca.
8) È obbligatorio indossare il costume in doccia e
negli spazi in comune.
9) Dopo l’uso, i soci, sono pregati di riporre l’appendiabiti nell’apposito armadietto e richiudere
quest’ultimo prima di riconsegnare le chiavi.
10) L’utente che arreca danni alle attrezzature dei
locali ne risponderà personalmente.
11) È obbligatorio, per i minori di anni 14 e per le
persone affette da epilessia o gravi disabilità, essere accompagnati da una persona adulta che ne
sorvegli l’attività e se ne assuma la responsabilità.
12) È vietato consumare cibi e bevande all’interno
degli spogliatoi e sul piano vasca ad esclusione
dell’acqua in bottiglia di plastica.
IN VASCA
13) È severamente vietato entrare in acqua se non è
presente l’Assistente di turno.
14) È obbligatorio fare la doccia prima di entrare
in vasca.
15) È obbligatorio l’uso della cuffia e, per le donne,
del costume “olimpionico”.
16) È vivamente consigliato l’uso delle ciabatte sul
piano vasca (per questioni igieniche).
17) È vietato l’uso di pinne, maschere, respiratori e
simili apparecchiature.
18) È vietato entrare in vasca indossando occhiali
da vista, orologi e/o altri oggetti che possono recare danno a se stessi o ad altri.
19) È severamente vietato fare apnea senza prima
aver avvisato almeno uno degli Assistenti bagnanti
di servizio.
20) Gli utenti sono responsabili di un eventuale uso
improprio o del danneggiamento del materiale della piscina messo a disposizione.
21) Gli utenti sono pregati di usare un comportamento civile in vasca piccola e di non utilizzare il
materiale didattico.
22) Si entra in vasca solo se in buona salute e puliti.
Non è consentito l’accesso a chi avesse ferite aperte, verruche, eczemi o altre malattie cutanee, a chi
avesse la tosse, infiammazioni bronchiali o delle
mucose, malattie degli occhi e delle orecchie.
23) Le scalette e gli spazi di virata devono essere
lasciati liberi per non ostacolare gli altri bagnanti;
è vietato tuffarsi dai blocchi di partenza, attaccarsi

alle corsie, nuotare trasversalmente alla vasca e
utilizzare il trampolino.
24) I bambini di età inferiore ai sei anni devono
essere accompagnati da un genitore in possesso
di tessera che si assuma la completa responsabilità e possono accedere esclusivamente alla vasca
piccola.
25) In doccia è vietato l’uso di contenitori di vetro
per saponi, disinfettanti o detergenti.
26) Gli Assistenti sono responsabili della vasca e
dei locali annessi, devono intervenire per far rispettare le norme e hanno la facoltà, in casi particolari,
di allontanare i trasgressori e segnalarli alla Direzione della piscina.
27) La Direzione, eccezionalmente, potrà riservare
la piscina per manifestazioni sportive, dimostrative
o didattiche, comunicandolo per tempo tramite un
avviso esposto nell’atrio.
28) Chi accetta di frequentare la piscina Leone XIII
s’impegna ad osservare le norme suddette e quelle che, eventualmente, venissero emanate dalla
Direzione.
CORSI DI NUOTO
29) I corsi di nuoto sono tutti a carattere non agonistico. Per gli iscritti è obbligatorio il certificato di
idoneità sportiva non agonistica in originale con validità per tutta la stagione natatoria in corso. In assenza di tale certificazione l’allievo non potrà accedere alla vasca. L’allievo dichiara inoltre l’assenza
di malattie e si assume completa responsabilità sul
proprio stato di salute sollevandone pienamente la
Direzione della piscina.
30) Le quote d’iscrizione e i rinnovi dovranno essere
versati anticipatamente secondo calendario esposto. In caso contrario il posto resterà a disposizione
per nuove richieste.
31) Le lezioni si svolgeranno negli orari stabiliti ed
esposti. Tuttavia la Direzione si riserva di apportare
con semplice preavviso eventuali modifiche. Non
sono consentiti recuperi delle lezioni perse.
32) L’allievo dovrà essere munito di abbigliamento
idoneo che comprende cuffia e scarpette o ciabatte di gomma. Gli accompagnatori dei piccoli nello
spogliatoio adiacente la tribuna dovranno munirsi a
loro volta di scarpette in gomma o sovrascarpe.
33) I corsi verranno sospesi durante le vacanze
scolastiche. Eventuali altri giorni di sospensione
(per gare interne o altro) verranno comunicati tempestivamente.
34) La Direzione non gestisce servizio o custodia
dei beni e pertanto non risponde per la sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto
portato dall’allievo e/o accompagnatore neppure
se riposto nell’apposito armadietto.
35) Fanno parte integrante del presente regolamento le norme d’uso ed eventuali integrazioni o
variazioni apportate con avvisi affissi negli appositi
spazi. È a discrezione della Direzione allontanare o
espellere senza diritto ad alcun rimborso chi non rispetta tali norme. Eventuali danni arrecati a persone e cose dovranno essere indennizzati dai responsabili e saranno perseguibili a norma di legge.
36) Con l’iscrizione l’allievo rimane vincolato al
rispetto di questo regolamento per la corrente
stagione e, in caso di rinnovo, anche per le successive.
37) L’allievo dichiara di essere stato dettagliatamente informato sul programma del corso e di aver
preso conoscenza delle norme generali e particolari del regolamento e di approvarlo per intero.
La Direzione
LEONE XIII SPORT S.S.D. S.R.L.

