CORSI 2021/2022
Corsi bambini e ragazzi a frequenza fissa
Terra: ritmica e danza Acqua : nuoto
Coopernuoto Parma
1° CICLO acqua – da lunedì 13 settembre a giovedì 23 dicembre 2021
1° CICLO terra – da lunedì 20 settembre a giovedì 23 dicembre 2021

REISCRIZIONI: per chi ha frequentato almeno un corso nelle stagioni 2019/20, 2020/21
•
•

Comunicare l’adesione da mercoledì 18 agosto a domenica 22 agosto
Pagamento da lunedì 30 agosto a sabato 4 settembre

NUOVE ISCRIZIONI da lunedì 6 settembre

2° CICLO acqua – da venerdì 7 gennaio a giovedì 31 Marzo 2022
2° CICLO terra – da venerdì 7 gennaio a sabato 28 maggio 2022
REISCRIZIONI: per chi ha frequentato il corso settembre-dicembre 2021
•
•

Comunicare l’adesione da sabato 13 novembre a domenica 28 novembre
Pagamento da sabato 4 dicembre a venerdì 10 dicembre

NUOVE ISCRIZIONI: da sabato 11 dicembre

3° CICLO – da venerdì 1° aprile a sabato 11 giugno 2022
REISRIZIONI: per chi ha frequentato il corso gennaio-marzo 2022
•
•

Comunicare l’adesione da sabato 19 febbraio a domenica 6 marzo
Pagamento da sabato 12 marzo a venerdì 18 marzo

NUOVE ISCRIZIONI: da sabato 19 marzo

Note
-

Adesioni con richiesta di giorni ed orari preferibilmente con mail o in segreteria
Priorità: 1) iscritti stagione 2020/21 2) maggior numero di iscrizioni nelle stagioni 2019/20, 2020/21
Gli utenti saranno contattati in caso di indisponibilità delle richieste per una proposta alternativa
Se il giorno precedente le nuove iscrizioni il pagamento non risulterà effettuato, l’iscrizione non sarà ritenuta valida
Il pagamento potrà avvenire in segreteria o tramite l’applicazione MyAppy (user)
Quota annuale a parte € 15,00
No iscrizioni a piu’ cicli .
In caso di chiusura Covid: voucher pari al valore delle lezioni non fruite dei corsi di nuoto, personale non cedibile, spendibile
entro il 31/12/2022 presso l’impianto di appartenenza, per l’iscrizione alla stessa tipologia di corso
Per poter effettuare il pagamento tramite APP:
o Scaricare gratuitamente l’applicazione MyAppy-User da Play store o da Apple store
o Scansionare il QR CODE dell’impianto, sul sito Coopernuoto
o Richiedere in segreteria username e password (modificabile al primo accesso) da inserire per accedere all’impianto
o Accedere alla propria area personale e in pagamenti procedere al pagamento del proprio corso di nuot

2° CICLO terra
Periodo di frequenza: da venerdì 7 gennaio a sabato 28 maggio 2022

Corsi Ragazzi terra
Tariffa monosettimanale: € 9.50
18 lezioni € 171.00 (lun)
20 lezioni € 190.00 (mart, merc , gio)
21 lezioni € 199.50 (ven, sab)
Tariffa bisettimanale: € 9.00
38 lezioni € 342.00 (lun/gio , lun/mer)
39 lezioni € 351.00 (lun/ven, lun/sab)
40 lezioni € 360.00 (mar/gio)
41 lezioni € 369.00 (mart/ven, mart/sab, merc/ven, merc/sab)

3° CICLO acqua
Periodo di frequenza: da venerdì 1° aprile a sabato 11 giugno 2022

Corsi Baby
Tariffa monosettimanale: € 11.50
8 lezioni € 92.00 (lun)
9 lezioni € 103.50 (gio)
10 lezioni € 115.00 (mart, merc)
11 lezioni € 126.50 (ven, sab)

Corsi Ragazzi
Tariffa monosettimanale: € 11.50
8 lezioni € 92.00 (lun)
9 lezioni € 103.50 (gio)
10 lezioni € 115.00 (mart, merc)
11 lezioni € 126.50 (ven, sab)
Tariffa bisettimanale: € 10.00
17 lezioni € 170.00 (lun/gio)
18 lezioni € 180.00 (lun/merc)
19 lezioni € 190.00 (lun/ven, lun/sab, mart/gio)
20 lezioni € 200.00 (gio/sab)
21 lezioni € 210.00 (mart/ven, mart/sab, merc/ven, merc/sab)

