
CORSI DAL 15/06/2020 
AL 08/08/2020

 
dal lunedì al venerdì 16,00-19

NUOTO RAGAZZI 
(6-14 anni)
durata 50'

BISETTIMANALE 16 lez € 118,40
MONOSETTIMANALE 8 lez € 67,20

 
NUOTO BABY INDIVIDUALE

(3-5 anni)
durata 30'

MONOSETTIMANALE
8 lez €104,00

rapporto allievo/istruttore 1:1
 
 
 

dal lunedì al venerdì 
19,00-21,30

NUOTO ADULTI 
(15-99 anni) 
durata 50'

BISETTIMANALE 16 lez € 124,80
MONOSETTIMANALE 8 lez € 70,40

CORSI DAL 08/06/2020 
AL 31/07/2020

ACQUAFITNESS 
(prenotazioni dal 05/06/2020)

IDROGYM
Lunedì  h 10,20/13,00/18,30

Mercoledì h 10,20/13,00/19,20

IDROBIKE 
Martedì h 18,30
Giovedì h 19,20

WATER TREKKING
Lunedì h 13,50/19,20

Martedì h 19,20
Mercoledì h 13,50

Giovedì 20,10
Venerdì h 10,20/13,00/13,50

 
LEZ.SINGOLA €10,00
ABB. 8 lez € 65,60
ABB. 16 lez € 124,80

 
*abbonamento valido pr tutte le attività fitness, da

utilizzare entro la scadenza.
*obbligo di disdire le lezioni entro 24 h dalla stessa.

 
 

GINNASTICA PER GESTANTI
durata 1 ora

MARTEDI' h 13,00 
lez. singola € 10,00
abb. 4 lez € 35,00

lezione su prenotazione
 

NEONATALE
(3-36 mesi)
durata 40' 

LEZ. SINGOLA €10,00

lezione su prenotazione
 

LEZIONI PRIVATE NUOTO
durata 50'

LEZ,SINGOLA € 25,00
LEZ.DOPPIA € 20,00 a persona

ABB 10 LEZIONI (validità 6 mesi) € 200,00
Giorni e orari da concordare con l'istruttore

 
AVVIAMENTO PALLANUOTO

(6-14 anni) 
Venerdì h18,10+1 gg corso di nuoto da concordare  

in collaborazione con PIacenza Pallanuoto
 
  
  



 
 

STAGIONE ESTIVA 2020
 

 
per rimanere sempre
aggiornato seguici su

   piscina.di.fiorenzuola
   piscinadifiorenzuola

 
via Barani, Fiorenzuola d'Arda 29017

Tel 0523/241215
piscina.fiorenzuolasport@virgilio.it

www.piscinafiorenzuola.it
 

 
 
 
 

Per tutte le attività corsuali è OBBLIGATORIO 
 versare la quota  d'iscrizione  di €5 valida fino al
31/08/2020 e presentare certificato medico di
buona salute all'atto dell'isrizione.
Le  lezioni perse NON SONO  IN ALCUN MODO
RIMBORSABILI  se non in caso di malattia,previa
presentazione di certificato medico e saranno 
 convertite in ingressi in egual misura al numero
delle lezioni perse.
Il ritiro dal corso NON DA' DIRITTO AL RIMBORSO
DELLA QUOTA VERSATA se non in caso di malattia 
 o infortunio ove sarà possibile ottenere un  buono
per il corso successivo pari all'80% del valore del
corso  (previa presentazione certificato medico)
Ogni corso partirà al raggiungimento del numero
minimo di iscritti. Ove necessario il Coordinatore
potrà effettuare spostamenti per assicurare
l'omogeneità dei corsi. 
E' OBBLIGATORIO l'utilizzo della cuffia e di idoneo
costume da bagno.
Per nuclei familiari di 3 o più componenti verrà
applicato uno sconto del 20%  al terzo iscritto.
Ai possessori di Young Card sarà applicato uno
sconto del 10%sull'ingresso singolo nuoto libero ed
uno sconto del 20% sul corso di nuoto.
Gli sconti non sono cumulabili.
Gli indumenti dimenticati all'interno dell'impianto
verranno custoditi per una settimana, la Società di
gestione declina ogni responsabilità per oggetti o
cose  lasciate incustodite.
Gli spogliatoi sono dotati di armadietti  utilizzabili
con lucchetto personale. 
L'accesso agli spogliatoi è consentito agli
accompagnatori solo se muniti di ciabatte o
copriscarpe.
I bambini sotto i 3 anni dovranno indossare
pannolino contenitivo da piscina.
Non è consentito assistere alle lezioni dal bordo
vasca.
PRENDERE VISIONE DELL'ADDENDUM
REGOLAMENTO COVID-19

REGOLAMENTO

Fiorenzuola Patrimonio srl
Sede legale

Largo Gabrielli 2, 29017 Fiorenzuola d'Arda
(PC)

Tel 0523/1900030
amministrazione@fiorenzuolapatrimonio.it

 


