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LEZIONI PRIVATE stag. 2021/2022 

ISTRUTTORI DA CONTATTARE: 

 
Baroncini Mariasole    334/20.33.053  

Bianconcini Matilde            347/823.89.14 

Benvenuti Martina             338/98.47.130 

Bertozzi Alessia                 331/16.93.723 

Busato Cecilia    370/325.20.39 

Colombi Massimiliano        333/48.33.048 

Casolini Simone                338/230.23.83  

Fagnocchi Rossella              329/85.03.579 

Fantini Anna              338/88.51.626  

Foschi Lisa                        331/10.63.566    

Frazzano Katia                  377/080.30.19 
 

Ferrigo Cinzia                    340/760.83.28 

Gasparri Sara                   393/02.41.017 

Gaiani Massimo                320/177.31.61  

Gardella Rosanna              340/556.45.01 

Mimuli   Simone                 393/61.58.196 

Monticelli Michela    377/235.30.52 

Negroni Caterina               366/80.51.565 

Noferini Michela                347/546.41.29 

Olivato Riccardo                349/84.09.615 

Randi Roberta     339/44.43.037  

Zappi Matteo                    370/32.45.467 

TARIFFE LEZIONI PRIVATE:  
- TESSERA ASSOCIATIVA ED ASSICURATIVA € 18,00 (valida dal 01/09/2021 al 31/08/2022) 

- 1 LEZIONE INDIVIDUALE € 23,00 (pacchetto 5 lezioni individuali € 105,00) 
- 1 LEZIONE DI COPPIA € 16,00 cad. (pacchetto 5 lezioni di coppia € 75,00 cad.) 
 

REGOLAMENTO: 
- Le lezioni acquistate non sono rimborsabili e hanno scadenza il 31 agosto 2022 

- L’ingresso in piscina è a carico dell’allievo. 
- Il numero massimo di allievi per lezione è di 2 persone. 
- Ogni lezione ha una durata di 50 minuti. 
- La tessera associativa e le lezioni dovranno essere acquistate in segreteria direttamente dagli 
interessati. 
 

Ogni allievo dovrà essere munito di tessera associativa ed assicurativa Imolanuoto (validità 
01/09/2021 – 31/08/22)  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. 
 

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. 
 

ORARI SEGRETERIA – Via Emilia 69 
dal martedì al sabato dalle 9:00 alle 12:00 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 17:00 alle 19:00 
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REGOLAMENTO LEZIONI INDIVIDUALI 

 
- L’ingresso per  tutti corsisti delle lezioni individuali è quello estivo  e 

occorre  essere in regola con il pagamento del biglietto/abbonamento. 

 

- Si dovranno utilizzare  gli spogliatoi estivi;  si accede  alla vasca coperta 

dalla porta degli spogliatoi estivi che permette l’accesso al piano vasca 
della piscina coperta dove si attende l’arrivo dell’istruttore. 
 

- i genitori/accompagnatori dei corsisti potranno assistere alle lezioni 

individuali indossando le ciabatte e sostando solo ed esclusivamente 

sulle panche del piano vasca 

 

- gli istruttori faranno fare la doccia in piano vasca ai corsisti prima di 

entrare in acqua 

 

- Obbligatorio uso della cuffia 

 
La Direzione  si riserva di eseguire  controlli a campione della regolarità delle 

modalità di accesso e chi non rispetterà le regole verrà allontanato e non 

potrà più fare lezioni individuali 
 

 

 


