
            LU-GI    MA-VE   ME-SA             SABATO               ME o SA
3 e 4 anni alle ore 15,50  10,00-10,40 15.50
5 - 6 anni alle ore 16,30  10,40-11,35 16.30
7 - 8 - 9 anni alle ore 17,15    17.15
9 - 10 - 11 anni      alle ore 18,00      18.00
da 12 in su  alle ore 18.45    18.45

ISCRIZIONE AI CORSI
COME ISCRIVERSI
- leggere il dépliant e il regolamento, compilare e sottoscrivere il modulo di 
iscrizione e privacy;
- consegnare il certificato medico di idoneità sanitaria per attività sportiva non 
agonistica rilasciato dal medico di base;
- versare la quota d’iscrizione di € 30.00 e quella del corso che si vuole frequentare.
RINNOVO
I corsi sono bimestrali, per conservare il posto nei giorni e orari prescelti occorre 
effettuare il pagamento entro l’ultima lezione del corso. Chi intende pagare 
mensilmente avrà una maggiorazione del 15 % mentre, a chi effettuerà il pagamen-
to del bimestre entro i 15 giorni antecedenti la scadenza del corso, sarà praticato 
uno sconto del  5%. 
RECUPERI  
Le lezioni perse saltuariamente si possono recuperare fino a un massimo di 2 al 
mese (1 al mese per il monosettimanale) con il nuoto libero nei giorni feriali 
dall'apertura alle ore 14.00 e dopo le ore 21.00 e la domenica mattina presentando 
l'abbonamento in corso di validità presso la biglietteria. 
Non è possibile recuperare con abbonamenti scaduti. 
SOSPENSIONI 
Per assenze superiori a 4 lezioni consecutive, 2 per il monosettimanale, è possibile 
sospendere il corso avvisando anche telefonicamente in orario di segreteria. La 
sospensione avrà inizio dalla data della comunicazione. Si possono recuperare 
TUTTE le lezioni sospese SOLO NEL MESE DI GIUGNO contattando la segreteria 
per  verificare che i giorni e gli orari scelti siano disponibili. In nessun caso è 
previsto il rimborso delle lezioni perse. In alcuni mesi come giugno e luglio, le 
attività subiscono una riduzione di orari.
AVVERTENZE GENERALI
Per esigenze organizzative e didattiche la segreteria si riserva il diritto di sostituire 
gli insegnanti, di sospendere il corso e di trasferire il corsista in altro gruppo. 
I corsisti e gli accompagnatori sono invitati a prendere visione del regolamento 
dell'impianto e degli avvisi che di volta in volta verranno affissi dalla segreteria.
E' assolutamente vietato effettuare riprese e fotografie negli spogliatoi, la 
capillare diffusione dei telefoni dotati di video e fotocamera, in uso anche da 
parte di minori, ci spinge a raccomandarne il  loro corretto utilizzo.
ABBONAMENTI STAGIONALI/SEMESTRALI
A chi intende frequentare la piscina con regolarità per godere appieno dei suoi 
effetti benefici sono riservate delle condizioni particolari di pagamento.
Condizioni di pagamento rateizzate per abbonamenti stagionali  e semestrali
stagionali: 40% all'iscrizione  – 30% secondo mese – 30% terzo mese)
semestrale: 50% all'iscrizione - 50% mese successivo).
stagionale/semestrale:  pagamento immediato sconto 3%
Il mancato pagamento della seconda e/o terza rata alle scadenze  previste 
comporta l'interruzione  dell'abbonamento. In tal caso l'utente non avrà diritto ad 
alcun rimborso. Le somme incassate non saranno in alcun modo conteggiate in 
caso di  sottoscrizione  di nuovo abbonamento.
Gli abbonamenti stagionali, considerato il prezzo estremamente favorevole, 
non consentono recuperi o sospensioni.
 
FAMIGLIA
I genitori dei ragazzi iscritti usufruiscono di uno sconto del 10% sull'abbonamento          
semestrale e stagionale, gli sconti non sono cumulabili possono inoltre frequentare 
l'acqua-fitness o il corso di nuoto per tutto il mese  di settembre al costo della quota 
d'iscrizione.

ACQUAFITNESS (lezioni di 45 minuti) 
L'acquafitness si svolge nelle due parti della piscina didattica  (m.1,30  e m.1,60) e 
nella vasca grande (m.1,80 ) è indicata per ogni età. Mira al potenziamento del 
tono muscolare, alla flessibilità e al migioramento dell’apparato 
cardiocircolatorio e respiratorio. Non si possono seguire 2 lezioni conscecutive di 
Hydrobike e acquaboad .
ACQUABOARD
E’ una pedana galleggiante su cui si eseguono esercizi, l’acqua sottostante 
destabilizza in modo imprevedibile il gesto motorio, stimolando l’attivazione 
muscolare che risulta sempre alta e costante per un vero allenamento funzionale.

HYDROBIKE 
Perfetta per tonificare e rassodare, ideale per tutte le età, aiuta a perdere peso, 
scolpisce cosce e glutei e combatte la cellulite, migliora sensibilmente il sistema 
cardiovascolare e linfodrenante, non sollecita articolazioni e colonna vertebrale. 

ABBONAMENTO A ORARIO (ricariche a pagamento)
E' possibile frequentare più lezioni settimanali in orari e giorni diversi ma una volta 
scelti non si possono camibare occasionalmente,a seconda del numero di lezioni 
settimanali verranno applicate le seguenti tariffe:
 - 2 lezioni settimanali   €   8,00  a lezione   -  
 - 3 lezioni settimanali   €   7,30 a lezione 
 - 1 lezione settimanale €   8,50 a lezione 

ABBONAMENTO A SCADENZA  (ricariche a pagamento)

Non sono previsti recuperi e sospensioni.
L’abbonamento consente di  frequentare le ginnastiche per un numero massimo di 
lezioni previste in ogni periodo. Si può acquistare il singolo biglietto dopo aver 
effettuato l'iscrizione.
TARIFFE
 - singola lezione €     10,00 
- 30 giorni max 15 ingressi €     80,00
- 60 giorni max 30 ingressi €   140,00 
- 90 giorni max 45 ingressi €   190,00  
- semestrale max 90  ingressi      €   320,00
- stagionale max 150 ingressi €   470,00

ABBONAMENTI ALL INCLUSIVE / SEMESTRALE / STAGIONALE 

SCUOLA DI  NUOTO FEDERALE
La scuola di nuoto è riconosciuta dalla F.I.N. e organizzata tenendo conto dell'età, e 
delle abilità del corsista.
ABBONAMENTO STAGIONALE SCONTO DEL 20% (ricariche a pagamento)  
SEMESTRALE SCONTO DEL 15%  (ricariche a pagamento)

BAMBINI E RAGAZZI 
Le lezioni hanno una durata di 45 minuti (35’ per chi ha meno di 5 anni). 
Per le lezioni bisettimanali è possibile scegliere le seguenti coppie di giorni:
lunedì e giovedì  /  martedì e venerdì  /  mercoledì e sabato
Le lezioni monosettimanali si tengono solo il mercoledì o il sabato 
ORARI:   

                                                                   

TARIFFE A LEZIONE fino a 14 anni (ricariche omaggio) 
Bisettimanale 1° figlio  € 5,72 a lezione  -  2° figlio -20%  a lezione  -  3° figlio -30% a 
lezione. Maggiori 14 anni € 8,00 a lezione 
Monosettimanale: minori 14 anni € 7,40 a lezione, maggiori 14 anni € 9,40 a lezione. 
NUOTO E CALCIO
Da Ottobre a Maggio per gli iscritti alla scuola nuoto ragazzi è possibile praticare il 
gioco del calcio con un istruttore versando:
 € 12,00 in più al mese o pagando € 3,50 a lezione (ricariche omaggio)
mercoledì dalle 15.30 alle 16.15. 
Chi effettua il pagamento stagionale e semestrale può usufruire gratuitamente del 
corso di calcio quando attivo.  

SCUOLA NUOTO ADULTI
I maggiori di 65 anni hanno diritto ad uno sconto del 30% su tutti i corsi
Le lezioni hanno una durata di 50 minuti. La frequenza è mono/bisettimanale ed è 
possibile scegliere le seguenti coppie di giorni così combinati:
Lunedì  e Giovedì:  ore 9,10 - 10,00 - 12,30 - 13,20 - 19,30 - 20,20 - 21,10. 
Martedì e Venerdì:  ore 19,30 - 20,20 – 21,10
TARIFFE (ricariche omaggio)
 4 lezioni settimanali   € 7,00 a lezione 
 2 lezioni settimanali   € 8,00 a lezione 
 1 lezione settimanale € 9,40 a lezione      
CORSO INDIVIDUALE (ricariche omaggio)
Le lezioni hanno una durata di 45’       
 1    lezione €   32,00   
 5    lezioni  € 130,00    

È  NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE APP 
“ PISCINA IL GRILLO ”

DA SCARICARE SU APP STORE O PLAY STORE.

Per tutte le attività è obbligatoria la prenotazione
che va effettuata tramite APP “piscinailgrillo”

da scaricare su APPSTORE o PLAYSTORE
Si può disdire la prenotazione fino a 2,5 ore prima
dell’inizio della lezione. L’ingresso verrà scalato
dall’abbonamento all’atto della prenotazione e 

verrà “restituito” qualora si disdica nei tempi dovuti

Sono stati istallati dei meccanismi temporizzati di erogazione
di acqua per docce e corrente elettrica per phon a pagamento
(0,25€) Le docce sono dotate di dispositivo di interruzione del
flusso start/stop ed hanno una durata complessiva di 5 minuti
I phon hanno una durata di 3 minuti per gli uomini e 4 per le 
donne. Gli abbonamenti non comprendono il costo della tessera
o braccialeto e delle ricariche a meno che non specificato

(ricariche a pagamento)
 Chi vuole seguire più di un attività ha uno sconto del 50% sull'abbona-
mento dal costo più basso 


