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INFORMAZIONI UTILI CORSO BABY
I corsi baby si svolgeranno il sabato, raggruppati in due quadrimestri da 18 lezioni ciascuno, il
primo nel periodo da settembre a febbraio, il secondo da marzo a giugno.
Il calendario delle lezioni vi verrà dato a settembre. La quota associativa e’ di 50 euro annuali. La
quota annuale è di 400 euro, frazionabile in due rate di 200 euro ciascuna, da pagare all’inizio di
ogni quadrimestre.Da quest’anno i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario
o presso la segreteria NCS , non allo sportello della piscina, con carta di credito o bancomat.
Sarà nostra cura comunicare quanto prima gli orari delle lezioni di nuoto di ogni singolo bambino.
Nel primo mese potranno essere possibili spostamenti di orario : gli allenatori dovranno valutare il
livello di preparazione e di acquaticita’ dei bimbi per poterli meglio inserire nei gruppi piu’ adatti a
loro. I gruppi e gli orari saranno i seguenti:
Gruppo1 si allena dalle 13.15 alle 14.00
Gruppo2 si allena dalle 14.00 alle 14.45
Gruppo3 si allena dalle 14.45 alle 15.30
I bimbi di tutti i gruppi sono seguiti da:
3 allenatori - 3 assistenti composti da 2 ragazzi per i bimbi e 2 ragazze per le bimbe ( assistenza
spogliatoi e vasca)
Le comunicazioni della Societa’ avvengono tramite BACHECA esposta in piscina,
con pubblicazione sul sito www.ncseregno.it ,e con invio di mail (se comunicata).
E’ necessaria e indispensabile la presentazione di un certificato medico in corso di validita’ per
attivita’ sportiva non agonistica rilasciata dal proprio pediatra o da un medico di fiducia al
compimento del sesto anno di eta’.
Il badge consente l’ingresso quindici minuti prima della lezione al bimbo e a un genitore, l’uscita del
genitore dagli spogliatoi, il ritorno del genitore negli spogliatoi subito dopo il termine della lezione, e
l’uscita di entrambi.
I bimbi e le bimbe vengono ricevuti negli spogliatoi dai nostri assistenti alla barriera della zona
docce, vengono seguiti durante le lezioni dagli allenatori, dagli assistenti, e dagli aiuto-assistenti, e
vengono riportati alla barriera della zona docce al termine della lezione, dopo aver fatto la doccia.
NON E’ CONSENTITO ai genitori l’accesso alla zona docce e in vasca
L’accesso agli spogliatoi e’ consentito SOLO con l’utilizzo degli appositi sopra-scarpe.
Per informazioni rivolgersi personalmente in segreteria nei giorni e negli orari di apertura, oppure
inviando una mail a segreteria@ncseregno.it
Gli uffici della piscina comunale NON rilasciano informazioni in quanto non hanno nulla a che
vedere con la nostra Societa’.
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