
CORSO DI NUOTO RAGAZZI 
 dai 3 ai 15 anni 
 lunedi e mercoledi 

         
dalle ore 16:30 alle ore 17:20 

 
1) dal 11/6 al 27/6 (6 lezioni) ● 

dalle ore 17:20 alle ore 18:10 
 

2) dal 2/7 al 25/7 (8 lezioni) ♥ 

dalle ore 18:10 alle ore 19:00 
        

martedi e giovedi 
         

dalle ore 16:30 alle ore 17:20 
 

1) dal 12/6 al 28/6 (6 lezioni) ● 

dalle ore 17:20 alle ore 18:10 
 

2) dal 3/7 al 26/7 (8 lezioni) ♥ 

lunedi-mercoledi-venerdi 
        

dalle ore 10:10 alle ore 11:00 
 

1) dal 11/6 al 29/6 (9 lezioni) ▲ 

     
2) dal 2/7 al 27/7 (12 lezioni) ◊ 

 
            

CORSI DI NUOTO PER ADULTI 
 dai 16 anni in poi 
 martedi e giovedi 

         
dalle ore 9:20 alle ore 10:10 

 
1) dal 12/6 al 28/6 (6 lezioni) ● 

dalle ore 10:10 alle ore 11:00 
 

2) dal 3/7 al 26/7 (8 lezioni) ♥ 

dalle ore 20:10 alle ore 21:00 
        

dalle ore 21:00 alle ore 21:50 
        

 
            

CORSI DI ACQUAGYM 
 ginnastica in acqua 
 lunedi e mercoledi 

         
dalle ore 10:10 alle ore 11:00 

 
1) dal 11/6 al 27/6 (6 lezioni) ● 

dalle ore 14:40 alle ore 15:30 
 

2) dal 2/7 al 25/7 (8 lezioni) ♥ 

martedi e giovedi 
         

dalle ore 10:10 alle ore 11:00 
 

1) dal 12/6 al 28/6 (6 lezioni) ● 

dalle ore 20:10 alle ore 21:00 
 

2) dal 3/7 al 26/7 (8 lezioni) ♥ 

 
Abbonamento 10 ingressi  (scadono il 28 luglio) 

          

            

            

            

            
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Piscina di Maranello Tel. 0536/941357 

orario di apertura al pubblico ESTATE 2018 
dal 11 giugno al 3 agosto 

  mattino mezzogiorno sera 

lunedì         dalle 12,00 alle 14,30 dalle 18,10 alle 22,10 

martedì dalle 6,45 alle 8,45 dalle 12,00 alle 16,30      

mercoledì         dalle 12,00 alle 14,30 dalle 18,10 alle 22,10 

giovedì dalle 6,45 alle 8,45 dalle 12,00 alle 16,30      

venerdì         dalle 12,00 alle 14,30 dalle 18,10 alle 22,10 

sabato dalle 08,00        alle 13,00       

domenica dalle 10,00         alle 18,00         

costo biglietto bimbi (0-5 anni, solo se accompagnato da un adulto)   GRATIS 

costo biglietto adulti                                                                  euro   5.00 

costo biglietto ragazzi (da 6 a 15 anni compresi )                   euro   4.00 

abbonamento 11 ingressi adulti                                                euro  47.00 

abbonamento 10 ingressi ragazzi                                             euro  32.00 

abbonamento NUOTO  dal 1 al 31 del mese di emissione      euro 50,00 (NO GYM) 

abbonamento bimestrale                                                           euro 90,00 (NO GYM) 

abbonamento Trimestrale                                                        euro 130,00 (NO GYM) 

 

Ingresso + ACQUAGYM 

MARTEDI/GIOVEDI/VENERDI 12,50-13,30 



CERTIFICATO MEDICO 
Tutti gli iscritti dovranno essere in regola, al momento dell’iscrizione, (pena 

esclusione dai corsi) con la certificazione medica di idoneità generica per 
attività non agonistica, valida un anno, rilasciata dal medico di famiglia. 
 

RITIRO DAL CORSO 
Il rimborso della quota di iscrizione, in caso di ritiro, (escluso € 5,00 per spese 

di segreteria) è possibile SOLO prima dell’inizio del corso e SOLAMENTE in 
caso di eventuale sostituzione. IN NESSUN CASO SARANNO RECUPERATE 

LEZIONI PERSE PER MOTIVI PERSONALI. 

N.B. Se il corso non raggiunge il numero minimo di partecipanti verrà 
sospeso e le eventuali quote già versate verranno rimborsate. 
 

ACCESSO AL PIANO VASCA 
Gli iscritti ai corsi potranno accedere alla vasca se muniti di ciabatte, costume, 

cuffia da piscina. Gli accompagnatori potranno accedere al piano vasca, muniti 
di ciabatte di gomma, e solo se rimarranno seduti sulle apposite panche, la 

prima e l’ultima lezione di ogni corso. 
Si ricorda a tutti gli utenti che è obbligatorio fare la doccia prima di entrare in 

acqua. Per informazioni e chiarimenti rivolgersi esclusivamente al coordinatore 
dei corsi.  
 

PROVA PRELIMINARE 
Alla frequenza della prima lezione è prevista una prova preliminare con lo 

scopo di riunire gli iscritti in gruppi omogenei per età, caratteristiche fisiche e 
tecniche affinché l’insegnamento possa essere più proficuo. 
 

ACCESSO AGLI SPOGLIATOI 
E’ proibito accedere alla zona docce con le scarpe. L’accesso è consentito solo 

dieci minuti prima dell’inizio della lezione. Se l’accompagnatore del minore è 
maschio il cambio deve avvenire nello spogliatoio maschile e viceversa. La 

Società non risponde del furto di oggetti, denaro o vestiario. 

Si consiglia di munirsi di lucchetto personale ed utilizzare gli armadietti. A fine 
lezione l’armadietto deve essere lasciato aperto. A chiusura impianto i lucchetti 

lasciati in sede saranno rimossi. 
Si ricorda agli utenti che le docce e gli asciugacapelli funzionano con monete 

da € 0,20. 

Si invitano gli utenti a seguire le norme igieniche e civiche proposte. 
 

 

 

    www.polisportiva-maranello.it 

                             PROGRAMMA” ATTIVITA’ IN PISCINA” 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Per le iscrizioni rivolgersi alla segreteria della Società (atrio ingresso piscina) in 
via Fornace, 60 a Maranello – Tel.ufficio 0536/940228 – Fax 0536/932420 Tel. 

Piscina 0536/941357 
 

ORARI DI APERTURA: 
Lunedi,Martedì, Giovedì, Venerdì      ore    8,00-12,00  
 Lunedì,Mercoledì, Venerdì               ore  15,00-18,00 

 Martedi, Giovedi                            ore   16,00-19,20   

 

NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI TELEFONICHE 
Le iscrizioni saranno chiuse ad esaurimento posti. E’ possibile l’iscrizione a tutti 
i corsi illustrati nel programma. LA SOCIETA’ PROMUOVE LE ATTIVITA’ 

SOLTANTO A FAVORE DEI SOCI. 

QUOTA ASSOCIATIVA 
VALIDA UN ANNO 

dai 6 ai15 anni  € 8,00 ; dai 16 anni in poi € 12,00  
L’iscrizione alle attività programmate deve essere accompagnata dal 

versamento del contributo determinato.          
                      

 

via Fornace – 60 41053 Maranello (MO) 

 tel. 0536/940228 – fax 0536/932420 

C.F. 93005590364 – P.IVA 02206290369 

E-MAIL: info@polisportiva-maranello.com 

 

http://www.polisportiva-maranello.it/
mailto:info@polisportiva-maranello.com

