
CORSO DI NUOTO 
per Bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 

 

Ogni sabato dal 14 marzo al 30 maggio (escluso 25 aprile e 2 maggio) per un totale di 10 lezioni; 
Orario: dalle 11,00 alle 11,45 c/o PISCINA COMUNALE DI CIVIDALE 
Costo totale del corso: 60 € + eventuale quota associativa di 5€ per l’anno 2019/2020 ( il modulo asso-

ciativo è presente sul sito) . 
Iscrizioni entro il  29/02/2020 presentando l’allegato modulo di iscrizione scaricabile anche dal sito 
Durante il corso è richiesta la presenza di almeno un genitore o facente veci per bambino 
E’ obbligatorio  esibire un certificato medico a inizio corso (se non già consegnato o scaduto) 
Pagamento a mezzo bonifico bancario Iban :  IT57K0548463740CC0250000386, a partire dall’inizio del cor-

so (dopo la nostra conferma di iscrizione). 
Il corso prevede un massimo di 45 iscritti che verranno individuati in base all’ordine di iscrizione. 
Per i genitori: nelle giornate di corso entrata piscina per i genitori a 4,70 € (residenti e non); oppure carnet 

da 10 ingressi a 42 € (valido 3 mesi comprensivo di badge ed assicurazione). 

Ultimo giorno: gara di tuffi genitori figli! 
Le comunicazioni avverranno tramite mail e/o gruppo whatsapp 

 

Associazione Genitori dei Piccoli Tel. 3479851678 (Roberta) 
Email: assgenitorideipiccoli@gmail.com 

www.associazionegenitorideipiccoli.blogspot.com 

www.facebook.com/assgenitori 

 

   MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI NUOTO 
Da compilarsi e inviare via mail a: assgenitorideipiccoli@gmail.com 

 entro il 29/02/2020 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ padre/madre di 
 

 ____________________________________nato a_______________________________________ 
 

 il_______________________________ Residente a _____________________________________ 
 

Tel.________________________mail:___________________________ 
 

Chiede l’iscrizione  del proprio figlio al corso di NUOTO. 
  

 

Data, ____________________      Firma ______________________ 
 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI  

Autorizzo l’Associazione dei Genitori dei Piccoli all’utilizzo di immagini effettuate durante il Corso che dovessero ritrarre  anche la immagine mia e/o 

di mio/a figlio/a, da sole e/o in combinazione con altre immagini, senza limite di luogo, di uso, di tempo e di mezzi per finalità di promozione 

dell’Associazione stessa, anche attraverso il sito internet www.associazionegenitorideipiccoli.blogspot.com. Dichiaro di rinunciare fin da ora ad avanza-

re e far avanzare qualsivoglia pretesa, anche di tipo economico, nei confronti dell’Associazione per l’utilizzo delle suddette immagini. 

Luogo e data_______________________________________________ Firma ______________________ 

COLTIVIAMO UN PRATO 
FIORITO 
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