
    
 
 
 

 

POLO NATATORIO COMUNALE S.PIETRO 
Castiglione delle Stiviere (MN) 

 

UNA NUOVA CONCEZIONE DEL 
CORSO DI NUOTO IN MINI 

CLASSI 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

È un’esperienza per imparare a nuotare, senza tralasciare l’obiettivo 

comune: una lezione coinvolgente, di alta qualità e in gruppo!  

La lezione si svolge in un orario molto tranquillo. 

IL CORSO E’ RIVOLTO AI BAMBINI DAI 4 AI 6 ANNI  

Il tuo bambino frequenta l’asilo?  

Potresti ritirarlo prima e dedicagli questo momento!  

Se la risposta è sì, non aspettare ad iscriverlo! 

LE ISCRIZIONI APRONO IL 17 FEBBRAIO 2020 

 



MINI CLASSI DI 5 BAMBINI Durata 50’ 
 

10 MINUTI accoglienza e ginnastica a bordo vasca/giochi di transizione + 40’ di attività in acqua  

I livelli disponibili sono 3: 

LIVELLO BABY SHARK : per il bambino è la prima esperienza in un 

corso di nuoto senza il genitore (ideale per i bambini che hanno 

frequentato la scuola neonatale e adatto tutti i bambini che vogliono 

iniziare un corso in acqua).  

LIVELLO NEMO : il bambino è ambientato e non ha paura dell’acqua 

(ideale per i bambini che hanno frequentato la scuola neonatale e sono 

molto ambientati e adatto ai bambini che amano tuffarsi e giocare in 

acqua, ma non galleggiano senza ausili). 

LIVELLO BABY BOSS: il bambino galleggia autonomamente a 

cagnolino in acqua alta. (ideale per i bambini che hanno frequentato la 

scuola neonatale e galleggiano senza schlori e adatto a tutti i bambini 

che hanno una buona sicurezza in acqua e si immergono 

tranquillamente). 

DA MARZO 2020 A MAGGIO 2020 STOP LEZIONE 13/04 e 01/05 

 Dalle 15.00 – 15.50  

Lunedì 3 MESI n° 12 lez € 120, 00 dal 2 marzo al 25 maggio 

Mercoledì 3 MESI n° 13 lez € 130, 00 dal 4 marzo al 27 maggio 

Venerdì 3 MESI n° 12 lez € 120, 00 dal 6 marzo al 29 maggio 

Le iscrizioni per il corso di ottobre inizieranno il 1/07/2020 
 

 

⚫ IL CERTIFICATO MEDICO E’ OBBLIGATORIO SOLO DAI 6 ANNI COMPIUTI 

⚫ ASSICURAZIONE INFORTUNI € 10,00  ⚫ BADGE € 5,00 

Le lezioni perse per motivi personali non potranno essere recuperate, nel turno scelto ti regaliamo due accessi 

gratuiti per il tuo nucleo familiare, due domenica mattina a scelta, valore buono fino a € 48,00. 
 

Il buono prevede l’accesso di mamma, papà e figli oppure se l’iscritto è un adulto del nucleo familiare 

dell’iscritto. Non è gratuito l’accesso di amici, zii, cognati, cugini etc. 
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