
 
 
 

CONFERMA  corso di  Scuola Nuoto  

2° Turno: dal 7 gennaio al 9 marzo 2016  

Gli iscritti ai corsi che termineranno il 22 dicembre pv, potranno confermare con precedenza rispetto ai nuovi 
iscritti il prossimo turno.    

 
Quando confermare: 
 

 Senza richiesta di variazione nelle giornate e/o negli orari: 
LUNEDI 23 e MARTEDI 24 NOVEMBRE 2015 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 

 Con richiesta di variazione nelle giornate e/o negli orari: 
MERCOLEDI 25 e GIOVEDI 26 NOVEMEBRE 2015 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 

   

Come confermare:        - presso la Segreteria: Via Emilia, 69 ad Imola; 

- telefonando al numero: 0542/32890   

- via mail all’indirizzo: info@imolanuoto.it 

- via fax: 0542/31697 

 

Saldo 2° Turno:          entro il 19 dicembre 2015  

Si consiglia di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario (nella causale specificare sempre il nome di 
chi partecipa al corso):  

 
 Banca d Imola – Agenzia G –  Piazzale Da Vinci  
IT 40 N  05080  21044  CC0 440 620 652 

 BCC della  Romagna Occidentale – Imola Levante – Viale Carducci 5 
IT 90 G 08462  21003  000 005 009 842 

 Cassa di Risparmio di Imola – Imola Agenzia 1 – Via Emilia 163 
IT 27  L  05034  21001  000 000 000 118 
 

A pagamento avvenuto e confermato dalla nostra banca, saranno inviati al vostro domicilio la ricevuta ed il 
foglio da consegnare all’Istruttore il primo giorno del corso. Chi desidera, può ugualmente effettuare il saldo 
ed il ritiro dei cartellini in ufficio negli orari di apertura al pubblico. 

 
 
Orari della Segreteria:         - lunedì e venerdì: dalle 17.00 alle 19.00 
     - martedì e giovedì: dalle 9.00 - 12.00 e dalle 17.00 - 19.00 
     - mercoledì e sabato: dalle 9.00 alle 12.00 
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