
 
   Associazione Sportiva Dilettantistica 
    

Via Emilia 69 - 40026 Imola 

   Tel. 0542/32890  

E-mail: info@imolanuoto.it 

Website: www.imolanuoto.it 
 

 

 

imolanuoto ASD - via Emilia, 69 - 40026 Imola – tel: 0542/32890  -  e-mail: info@imolanuoto.it 

 

 

LEZIONI PRIVATE estate 2020 vasca coperta 

 

ISTRUTTORI DA CONTATTARE: 

 
Baroncini Mariasole  334/20.33.053  

Bedronici Ilaria   380/36.82.459 

Calderoni Claudia            333/23.15.393 

Camminata Desy             333/578.77.12 

Fagnocchi Rossella            329/85.03.579 

Fantini Anna            338/88.51.626  

Ferrigo Cinzia                  340/76.08.328   

Frazzano Katia                 347/15.77.846 

Gaiani Massimo    328/44.85.928 

Gambetti Caterina              388/405.11.66 

Gardella Rosanna             340/55.64.501 

Iacobone Lorenzo            331/14.60.088
    

La Macchia Micol              329/86.55.810 

Martoni Caterina                331/58.69.271 

Mirri Alessia                        331/35.60.219 

Monticelli Michela               337/23.53.052 

Noferini Michela               347/54.64.129 

Olivato Riccardo              349/84.09.615 

Pintori Laura    333/29.30.481  

Possenti Franca    320/17.73.161  

Ricci Petitoni Laura            348/29.19.423 

Randi Roberta    339/44.43.037  

Schincaglia Michele   347/59.44.311  

 

 

REGOLAMENTO: 

 
 - Ritrovo dal cancello posto sul piazzale ingresso piscina invernale come concordato con il proprio 
istruttore.  
-Consegna autocertificazione e misurazione temperatura  (se pari o superiore a 37,5°C la lezione 
non potrà essere effettuata). 
Gli spogliatoi comprese docce e asciugacapelli  non sono disponibili ed il cambio vestiario avviene sul 
piano vasca. A disposizione il servizio igienico. Gli accompagnatori o i genitori non possono accedere 
all’impianto. Al termine della lezione l’istruttore accompagna il corsista all’uscita. 
- Il numero massimo di allievi per lezione è di 2 persone se in vasca piccola oppure 3 se in vasca 
grande. 
- Ogni lezione ha una durata di 45 minuti. 
- Tessera ass.va,  lezioni ed ingressi si acquistano presso la Segreteria Imolanuoto in Via Emilia 69 
dal LUN al VEN dalle 9.00 alle 12.00. 
-Obbligatorio dai 6 anni l’uso della mascherina dall’entrata all’uscita fatta salva la lezione in acqua.  
 
Qualora l’allievo sia impossibilitato ad effettuare la lezione singola prefissata, dovrà comunicarlo con 
tempestività al proprio istruttore e comunque almeno la sera precedente. Nelle lezioni in coppia 
qualora entrambi gli allievi non possano effettuare la lezione, tale impossibilità dovrà essere 
comunicata almeno la sera precedente la data della lezione.  Qualora solo uno dei due sia 
impossibilitato: si può concordare di annullare e rinviare oppure, se l’allievo vorrà effettuare la 
lezione singolarmente, dovrà passare dalla Segreteria ed acquistare il coupon per lezione. 
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Ogni allievo dovrà essere munito di tessera associativa ed assicurativa Imolanuoto (validità 
01/09/2019 – 31/08/2020)  ed essere in regola con le vigenti normative sulla certificazione medica: 
- Libretto dello Sportivo dai 6 ai 18 anni rilasciato gratuitamente dal Pediatra o dal Medico di Base.  
- Certificato per attività sportiva non agonistico dai 18 anni. 
 

 

ORARI  delle LEZIONI 
dal lunedì al venerdì’ dalle 12.00 alle 19.00 in vasca piccola 
dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00 in vasca grande 

 

 

TARIFFE LEZIONI PRIVATE:  
- TESSERA associativa ed assicurativa  € 15,00 (valida dal 01/09/2019 al 31/08/2020) 
- 1 LEZIONE INDIVIDUALE     € 23,00 (pacchetto da 5 lezioni individuali € 105,00) 
- 1 LEZIONE 2/3 bambini      € 16,00 (pacchetto da 5 lezioni € 75,00) cad. 
- 5 ingressi (maggiori di anni 6)    € 17,50  
   Per i bambini al di sotto di anni 6 l’ingresso è gratuito 

- Le lezioni e gli ingressi acquistati non sono rimborsabili.  

- Non sono ammesse riduzioni Isee 

 

 

ORARI SEGRETERIA:      
- Via Emila 69: dal lunedì  al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

 


