COMUNE DI MONTEMURLO

CENTRO GIOVANILE DI FORMAZIONE SPORTIVA
Società Sportiva Dilettantistica

CORSI DI NUOTO INTENSIVI ESTIVI (tutti i giorni)
ISCRIZIONI dall’8 al 29 giugno 2022 nelle seguent modalità:
A) modalità digitale inviando tut i document (iscrizioni, certficato medico e pagamenti alla
casella dedicata mail nuoto@comune.montemurlo.po.it
B) modalità in presenza presso la Sala multmediale della biblioteca
comunale Via Bicchieraia 5 – Montemurlo – nei seguent giorni esclusivi:
lunedì ore 9,30 – 13,30
mercoledì ore 14,30 – 18,30
Informazioni: cell. dedicato 338 4933917 nei giorni suddet
Dove: Piscina Galilei – via Marradi n. 3 - Prato
Quando: tut i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i festvi
Chi: le iscrizioni sono riservate ai bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni compresi (da 15 a 17 anni
non è possibile usufruire del trasporto con pulmino)
CERTIFICATO MEDICO: per partecipare ai Corsi Nuoto CGFS, è obbligatorio il certficato medico
non agonistco o agonistco per i bambini dai 6 anni compiut, da unire al momento
dell’iscrizione
Quota di iscrizione: 15 Euro di quota Associatva per i nuovi iscrit CGFS (chi non ha
frequentato un corso CGFS nella stagione sportva 2021/22 più costo del corso.
Al Comune di Montemurlo sono riservat n. 20 post nella fascia oraria del corso 11:20
– 12:00 a giugno e n. 25 nel mese di luglio nella fascia oraria 11:20 – 12:00
Dal 13 giugno al 1 luglio: 105 Euro + 15 € quota associatva per i nuovi iscrit
Dal 4 luglio al 29 luglio: 140 Euro + 15 € quota associatva per i nuovi iscrit
Riduzioni costo nuoto per i fratelli: 15% per il secondo figlio, 25% terzo figlio, 35% quarto figlio
TRASPORTO con pulmino e accompagnatrice sempre presente per assistenza sia in viaggio sul
bus che in sede di piscina fino al rientro
€ 15,00 a partecipante / setmana
partenza da 3 punt di ritrovo: ore 10,15 da piazza Amendola ad Oste (rientro ore 13,05i; ore
10,25 da piazza Costtuzione a Montemurlo (rientro ore 12,55i; ore 10,35 da parcheggio di via
Pietro Micca a Bagnolo (rientro ore 12,45i - ritorno al punto di raccolto con presenza dei
familiari o autorizzazione
Per ottenere/scaricare i document necessari per le iscrizioni: richiedere i document per email
a nuoto@comune.montemurlo.po.it o telefonare al 338 4933917 oppure collegarsi al sito
internet del Comune di Montemurlo.

