
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   A.S.D. CANOTTIERI FLORA 
   – VIA RIGLIO 14 26100 CREMONA -    

    CORSI DI NUOTO ESTATE 2022 
 
 

 
Lezioni individuali  
Le lezioni private sono rivolte a soci e non soci (bambini e adulti) in giorni e orari concordati 
direttamente con gli istruttori. Durata 45 minuti. Totale lezioni 5. Le 5 lezioni dovranno essere svolte 
entro 2 settimane.  
 
Costi:  
Bambini: 
1 socio 75 € - 2 soci 50 € a testa 
1 non socio 85 € - 2 non soci 65 € a testa 
Adulti: 
1 socio/non socio 85 € - 2 soci/non soci 65 € a testa 
 

 
 

Corsi di gruppo 
La Canottieri Flora organizza corsi di nuoto di gruppo per bambini soci e non soci di 6-7-8-9 anni (n. 8 
lezioni da 50 minuti). Minimo n. 4 iscritti per corso. 
Questi corsi sono tenuti da Istruttori qualificati FIN e si svolgeranno nei seguenti periodi: 
Orario: dalle 17.00 alle 18.00  
 

 1° corso  13 giugno - 24 giugno   
   2° corso  27 giugno - 08 luglio 
   3° corso  11 luglio - 22 luglio 
    4° corso  25 luglio - 05 agosto 
   5° corso  22 agosto - 02 settembre  
 
Costi:  
- SOCI  € 45,00 
- NON SOCI € 60,00 
 
Si richiede obbligatoriamente la presenza il primo lunedì del corso alle ore 17.00 per la “prova 
d’acqua” che permetterà all’istruttore di verificare il livello e il numero dei partecipanti ed 
eventualmente dividere i gruppi. 
   
 

 
Le lezioni individuali e tutti i corsi saranno condotti esclusivamente dallo staff tecnico del 
settore nuoto della A.S.D. Canottieri Flora.   
Responsabile Tecnico e allenatore nazionale: Roberto Verona 335-6855063 
Istruttore: Anna Malanca 
 
 
 
 
 
 
 



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

CANOTTIERI FLORA 

Via Riglio, 14 -  26100 Cremona 

Tel. 037230529 – mail: canottieriflora@libero.it 

 

MODULO PER ISCRIZIONE AI CORSI DI NUOTO ESTATE 2022  

  

COGNOME : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOME:………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

LUOGO DI NASCITA……………………………………………………  DATA NASCITA:……………………………  

 

VIA: …………………………………………………………CAP.…………… CITTA’……………………………………… 

 

MAIL…………………………………..……………………………  CELL…………………………….……………………… 

 

SOCIO:    SI  NO 

 

CODICE FISCALE (PER NON SOCI)……………………………………………………………… 

CORSO SCELTO N° ………………………………….……………………………………………….……………………  

oppure 

LEZIONI PRIVATE CON …………………………………………………………………………………..……………….. 

CERTIFICATO MEDICO RILASCIATO IN DATA ………………..…..………………  
 

  E’ obbligatorio presentare il certificato medico in segreteria insieme al modulo di iscrizione e   
contestualmente al pagamento del corso.  
 Le iscrizioni per ogni corso si chiuderanno il venerdì precedente l’inizio del corso scelto. 
 
 INFORMATIVA PRIVACY: ASD Canottieri Flora nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati 

personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa 
che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. Informativa completa Cod. 
17041.51.394836.2257588 del 20.04.2022. 

                                            Firma del genitore 
                    
                                                                                      ……………………………………………………………….. 
     
 
 
 

NORME GENERALI 

 
I corsi si terranno nella piscina della Società con acqua climatizzata. 
In caso di maltempo presentarsi ugualmente all'orario d'inizio del corso; le lezioni saranno 
recuperate in giorni e orari concordati con l’istruttore.  
Le quote non saranno rimborsate in caso il partecipante, salvo giustificato motivo 
documentato, disdica la propria iscrizione. 
I genitori che vorranno far continuare ai propri figli l'attività natatoria nel periodo invernale, 
potranno rivolgersi al Responsabile Tecnico Roberto Verona. 
I genitori dei bambini particolarmente predisposti all'attività natatoria verranno contattati per 
l'inserimento del figlio nella squadra agonistica della Canottieri Flora. 
Non è possibile effettuare corsi privati senza autorizzazione della Direzione. 
 

REGOLE GENERALI PER L’ACCESSO DI NON SOCI 

 
I partecipanti NON SOCI possono accedere alla Società mezz’ora prima dell’inizio del corso e 
devono lasciare la Società improrogabilmente entro la mezz’ora successiva. 
Per i bambini iscritti è consentito UN SOLO ACCOMPAGNATORE al quale non è concesso 
utilizzare alcun impianto né rimanere a torso nudo. 
SPOGLIATOI: saranno utilizzati quelli della palestra o sotto il portico.  
La ricevuta che verrà rilasciata dalla Segreteria quale attestazione dell’avvenuto pagamento del 
corso dovrà essere conservata ed esibita ogni qualvolta il personale preposto al controllo ne 
faccia richiesta. 
 

REGOLAMENTO UTILIZZO PARCHEGGI NON SOCI 

 
Per poter accedere alla sede sociale e parcheggiare il proprio automezzo nell’apposito 
parcheggio, accessibile anche ai non soci (parcheggio lato Mandracchio - vedi piantina) è 
necessario ritirare al momento dell’iscrizione al corso un pass magnetico, versando il deposito 
cauzionale di € 5,00, che verrà reso alla restituzione dello stesso al termine del corso. Si precisa 
che il parcheggio è utilizzabile esclusivamente durante la durata del corso.  
 

L’INOSSERVANZA DI UNO QUALUNQUE DEI SUMMENZIONATI PUNTI DETERMINA LA 
DECADENZA DELLA PROPRIA ISCRIZIONE E L’IMMEDIATO ALLONTANAMENTO DALLA SOCIETA’ 
SENZA DIRITTO AD ALCUN RIMBORSO. 

 
Per le iscrizioni SOCI E NON SOCI rivolgersi a: 

SEGRETERIA ASD CANOTTIERI FLORA  
VIA RIGLIO N. 14 – 26100 CREMONA TELEFONO 0372/30529 

ORARI DI APERTURA SPORTELLO SOLO PREVIO APPUNTAMENTO:  
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 10.30/12.00 – 16.30/18.30 

MERCOLEDì 10.30/16.00 - SABATO 10.30 / 12.00 
Non si accettano prenotazioni telefoniche. 

 

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE CONSEGNATO: 

 
L’allegato modulo di iscrizione compilato in stampatello in ogni sua parte. 
Il certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal medico curante. 

 


