CORSI DI NUOTO ESTATE 2018 - SOCIETA’ NUOTO MENDRISIO (SNM)
Quando:

lunedì 18 giugno a venerdì 29 giugno 2018 (10 lezioni)
dalle ore 9.15 alle ore 11.30 – sabati e domeniche esclusi -

Dove:

piscina comunale di San Martino a Mendrisio

Punto di incontro :

arrivo/partenza per tutti (bus e/o privati) posteggio Tennis Club Mendrisio

Rivolto a :

ragazzi da 5 a 14 anni negli anni dal 2004 al 2014

Costo:

CHF 130.- un bambino/ragazzo
CHF 190.- due bambini/ragazzi della stessa famiglia
CHF 270.- tre bambini/ragazzi della stessa famiglia
CHF 340.- quattro bambini della stessa famiglia
LE QUOTE PAGATE NON VENGONO RIMBORSATE
50% sussidiato dal Comune per i domiciliati a Castel San Pietro

Brevetto di salvataggio:

Alle ragazze ragazze e ai ragazzi più gandi, che sanno già nuotare correttamente
almeno tre stili, viene offerta la posibilità di ottenere il brevetto di salvataggio.
Chi si iscriverà per ottenere questo brevetto seguirà una settimana di corso
nuoto e una di corso salvataggio. Questo brevetto ha un costo supplementare.

Trasporto:

Con l’iscrizione bisogna confermare se si sceglie il trasporto individuale o
organizzato dalla Società Nuoto Mendrisio (SNM). Per i domiciliati a Castel San
Pietro il costo del trasporto viene preso a carico totalmente dal Comune.
Tratta da Castel San Pietro denominata: SCIMMIA
ore 08.40 partenza da Castel San Pietro; dal posteggio di fronte alla Coop
ore 08.44 partenza da Corteglia; dal bivio al campo sportivo
ore 08.53 partenza da Mendrisio Autosilo (lato direzione cantine, verso Nord)

Iscrizione:

entro venerdì 15 giugno 2018, preferibilmente tramite il formulario online
su www.societanuotomendrisio.ch (trattamento prioritario). Iscrizioni cartacee
vedi tagliando sottostante.

Pagamento:

entro il 17 giugno 2018 presso la
Banca Raiffeisen, Chiasso: (RAIFCH22)
Conto IBAN: CH28 8027 2000 0028 8964 6
su polizza o bonifico indicare il numero d’iscrizione e i nomi dei ragazzi
Presentarsi in Cancelleria comunale con la prova di pagamento, per il
rimborso del 50% della spesa.

Responsabile del corso:

Luca Cussigh - e-mail:
corsi@societanuotomendrisio.ch
Info: www.societanuotomendrisio.ch

Assicurazioni :

La società declina ogni responsabilità in caso di infortuni
(assicurazione infortuni a carico dei partecipanti).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando d’iscrizione (utilizzare solo in caso di impossibilità di iscrizione ONLINE) SOCIETA’ NUOTO MENDRISIO CORSI ESTIVI 2018
Cognome/Nome
genitori:______________________________Indirizzo:_____________________________CAP/Luogo:____________________
n°tel:_______________________________ e-mail (importante) __________________________________________________
Nome di ogni
Partecipante

anno di
nascita

nome del brevetto
ottenuto nell’anno precedente__

1._________________________________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________________________________



TRASPORTO organizzato dalla SNM (tratta SCIMMIA)
TRASPORTO individuale

Da ritornare mezzo posta a:

Società Nuoto Mendrisio-cp 1828-6850 Mendrisio –
entro venerdì 1.giugno 2018

in collaborazione con

e

