la quota di iscrizione

comprende il kit sportivo personalizzato
con il logo del centenario del Circolo Canottieri Napoli

SCONTI
Forze armate
Iscrizione per intero con uno sconto di euro 4,00 su
ogni retta

2013/2014

circolo
canottieri napoli

Nuclei familiari
nel caso in cui si presentano all’iscrizione due o più
parenti (stesso stato di famiglia) le quote risultano
essere le seguenti:
2 parenti pagano 2 iscrizioni, con uno sconto di
euro 2,50 su ogni retta;
3 parenti pagano 3 iscrizioni, due pagano la retta
intera e uno paga metà retta;
4 parenti pagano 4 iscrizioni, tre pagano la retta
intera ed uno non paga la retta;
5 parenti pagano 5 iscrizioni, tre pagano la retta intera, uno paga metà retta ed uno non paga niente.

Corsi
Nuoto
ponticelli

N.B. Bisogna esibire lo stato di famiglia
Per iscrizione rinnovata
Ogni iscritto che documenta il rinnovo dell’iscrizione
per più di un anno consecutivo avrà lo sconto di 1
euro sulla retta mensile per ogni anno rinnovato fino
ad un massimo di euro 5,00 (iscrizione per intero)
N.B. sono esclusi da questo sconto gli iscritti ai
turni sperimentali, master, pallanuoto e salvamento.

circolo canottieri napoli
ponticelli

Via Ulisse Proto Giurleo
tel. 081 5616320 - Fax 081 18866690
info@circolocanottierinapoli.it
www.circolocanottierinapoli.it

Corsi
Nuoto

2013/2014

Corsi Nuoto adulti

Lunedì - Mercoledì - Venerdì
Martedì - Giovedì
1° TURNO 10.00-10.50 tranne il martedì
2° TURNO 13.30-14.20 solo i giorni dispari
3° TURNO 19.15-20.05
4° TURNO 20.05-20.55
5° TURNO 20.55-21.45 solo i giorni dispari
Mercoledì (da ottobre)
18.00-18.50
Sabato
con istruttore in acqua solo per gli adulti che non sanno nuotare

15.30-16.20
iscrizione annuale: euro 45,00 valida fino a giugno 2014

retta mensile euro 45,00 per 2 lezioni settimanali
euro 55,00 per 3 lezioni settimanali
retta
mensile
euroLibero
70,00 per 3 lezioni settimanali
Corsi
Nuoto
euro 60,00
per 2 lezioni
settimanali
ingresso singolo
- durata
‘50 min.

(solo mar/giov alle 14.00 e alle 21.00)

Lunedì - Mercoledì - Venerdì
10.00-13.20
Sabato
10.00-10.50

abbonamento obbligatorio di minimo 10 ingressi: euro 60,00

Acquagym

Lunedì - Mercoledì - Venerdì
1° TURNO 10.00-10.50 al raggiungimento minimo di adesioni
2° TURNO 19.30-20.20
3° TURNO 20.20-21.10 da ottobre
iscrizione annuale: euro 45,00 valida fino a giugno 2014

retta mensile euro 45,00 per 2 lezioni settimanali
euro 55,00 per 3 lezioni settimanali

Corsi Nuoto bambini
Lunedì - Giovedì
Martedì - Venerdì
Mercoledì - Sabato
1° TURNO 16.30-17.20
2° TURNO 17.15-18.05
3° TURNO 18.00-18.50

pagamento mensile
Il pagamento per i corsi di nuoto avviene
nei seguenti modi:
Iscrizione + retta mensile corrente.
Dal secondo mese dopo l’iscrizione
i pagamenti sono mensili
I pagamenti potranno essere effettuati
• Pagamento bancomat
• Su bollettino di conto corrente postale
21247804
Intestato al Circolo Canottieri Napoli
sez. Nuoto /molosiglio 80133 napoli
• Bonifico bancario
Banca Popolare Di Ancona
codice iban it11e0530803421000000021195
Intestato al Circolo Canottieri Napoli
sez. Nuoto /molosiglio 80133 napoli

tranne mercoledì e sabato

iscrizione annuale: euro 45,00 valida fino a giugno 2014

retta mensile euro 45,00 per 2 lezioni settimanali
euro 55,00 per 3 lezioni settimanali

Corsi pallanuoto bambini
Lunedì - Mercoledì - Sabato
17.15-18.05
iscrizione annuale: euro 45,00 valida fino a giugno 2014
retta mensile euro 45,00 per 2 lezioni settimanali
euro 55,00 per 3 lezioni settimanali

Per l’iscrizione si richiede:
2 Foto tessera
Certificato medico di idoneità non agonistica
Copia codice fiscale
Copia carta d’identità
(per i minorenni quella di un genitore)
Per usufruire del servizio doccia e asciugatori
è necessario l’acquisto, presso la segreteria,
della scheda magnetica dal costo di euro 4,00
comprensiva di una ricarica di 20 crediti.
Ogni ricarica avrà il costo di euro 2,00 (per 20
crediti)

