
 
 

Si comunica che il 28/01/2023 termineranno i corsi del 2^ bimestre, entro tale data andrà rinnovata 

l’iscrizione al prossimo corso. Se entro il 28/01 non sarà effettuato il rinnovo, la società non riuscirà a 

garantire il posto precedentemente acquisito.  

3° CORSO     DAL 30 GENNAIO AL 25 MARZO 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  bonifico o presso la nostra segreteria: 

 

 Entro il 20/01/2023 con bonifico intestato a :  

ASD LIBERTAS NUOTO – IBAN: IT19 Q 08542 13104 000000 317652 causale: nome e cognome 

del praticante, giornate/orario corso 

Dopo aver eseguito il bonifico, dovrà essere inviata una copia a libertasravenna@yahoo.it 

 

 Entro il 25/01/2023 presso la segreteria  

        

 ACQUAJOGGER e ADULTI QUOTA 
10% 

coop 
    15% famiglia 

 

8 LEZIONI (1 lezione a settimana - 2 mesi) 80,00  no sconti no sconti  

16 LEZIONI (2 lezioni a settimana-2 mesi) 122,00  110,00  104,00   

24 LEZIONI (3 lezioni a settimana-2 mesi) 142,00  no sconti no sconti 
 

 

PICCOLI e RAGAZZI QUOTA 
10% 

coop 

15% famiglia o 12 

anni 
 

8 LEZIONI (1 lezione a settimana - 2 mesi) 75,00  no sconti no sconti  

16 LEZIONI (2 lezioni a settimana-2 mesi) 110,00  99,00  94,00   

24 LEZIONI (3 lezioni a settimana-2 mesi) 135,00  no sconti no sconti 
 

 

NOTA BENE  * l’importo scontato sarà possibile solo se nel precedente corso è stato applicato lo 

sconto!!!                           

ISCRIZIONI SEGRETERIA via Falconieri, 33 - lunedì e mercoledì dalle 18:00 alle 20:00 - orari 

informazioni: lunedì e mercoledì dalle 09:00 alle 10:00 tel. 0544-402882 - cell.333 3284879 

____________________________________________________________________________ 

NOTA BENE - PER LA GIORNATA DEL 21/01/2023 a seguito manifestazione: 

 

La lezione di acquafitness sarà sospesa, dovrà essere recuperata in accordo con Francesca; 

 

I corsi piccolini svolti in vasca 25 mt (10:00/11:00 e 11:00/12:00) saranno anticipati alle ore 09:00; 

 

I corsi ragazzi svolti in vasca 50 mt (10:00/11:00 e 11:00/12:00) saranno svolti in vasca 25 mt al solito 

orario. 
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