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CORSO DI NUOTO 9° Edizione

L’ associazione Spooky Sport da il via al corso di 
nuoto per gli alunni della Scuola Montessori 
presso la Piscina del Seminario in Città Alta. Il 
corso avrà durata quadrimestrale in seguito 
rinnovabile per il secondo turno.  Un servizio di 
accompagnamento e accudimento del tuo 
bambino che potrai venire a prendere 
direttamente in piscina a fine lezione. A tutto il 
resto dell'organizzazione ci pensiamo noi. 
Facciamo addirittura l'abbonamento dell'ATB al 
posto tuo! Lo staff Spooky Sport, al termine 
delle lezioni scolastiche, radunerà in palestra i 
bambini iscritti, e dopo una piccola merenda 
saliremo in città alta con l’utilizzo del bus 1A con 
partenza di fronte alla funicolare e arrivo 
direttamente di fronte all’ingresso del seminario 
(quindi senza pericoli stradali).

www.spookysport.it segreteria@spookysport.it cel 3804138667

MERCOLEDI’ 

20-27 Sett, 4-11-18-25 Ott, 
8-15-22-29 Nov, 6-13-20 Dic, 
10-17-24-31 Gen (17 lezioni) 

VENERDI’ 

22-29 Sett, 6-13-20-27 Ott, 
3-10-17-24 Nov, 1-15-22 Dic, 
12-19-26 Gen (16 lezioni) 

ORARI 

dalle ore 16.40 alle 17.30          
La lezione prevede 50 min di 
lezione in acqua.  
I bambini saranno divisi in corsie 
in base al loro livello.  
Al termine della lezione viene 
chiesto ai genitori di aiutare il 
proprio bambino nel cambiarsi, 
specialmente i più piccoli, e 
comunque di ritirare i bambini 
direttamente alla piscina al 
massimo entro le ore 17.50  
Si richiede la vostra puntualità. 

COSTI (anche con 
Visita Medica inclusa) 

Corso Mercoledì € 225          
Corso Venerdì € 215            
Corso Merc + Visita Med € 255 
Corso Ven + Visita Med € 245  
In caso di fratelli, solo per il 
secondo la quota è di € 15 in 
meno.

 
ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICA                     

CORSO DI NUOTO 
Dai 4 agli 11 ANNI
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ISCRIZIONI
L’ iscrizione verrà confermata solo se in regola con le 
seguenti:

•aver compilato il modulo di prenotazione on-line

•aver provveduto al pagamento della quota corso + 
€10 di quota associativa (valevole dal 01/09/2017 al 
31/08/2018)

Pagamento: Bonifico Bancario: A.S.D. Spooky Sport 
IT45L0103011100000000966320 
Causale: Corso Nuoto Montessori + nome bambino.

IL PRIMO GIORNO DI CORSO consegnare allo 
Staff Spooky presente in piscina le seguenti:

• il modulo di tesseramento compilato e firmato

•la copia del certificato medico per attività sportiva 
non agonistica

•la copia della contabile di avvenuto pagamento

•i documenti necessari per ATB Junior Card+ €10 in 
contanti per l’abbonamento

ABBONAMENTO ATB
Possiamo farlo per voi se ci consegnate i documenti il 
primo giorno di corso, diversamente dovrete provvedere 
voi presso l’Atb in Porta Nuova

• Per Rinnovo Abbonamento serve: abbonamento Atb 
2016/2017 + nuova foto formato tessera.

• Per Nuovo Abbonamento o smarrimento 
dell’abbonamento serve: Modulo Atb debitamente 
compilato e firmato + fotocopia codice fiscale del 
bambino + foto formato tessera.

www.spookysport.it segreteria@spookysport.it cel 3804138667

LA QUOTA COMPRENDE 

 Corso, accompagnatore e        
assistenza, asciugacapelli,  
merenda (barretta di cioccolato), 
CUFFIA SPOOKY 

SCARICA I MODULI

PRENOTA IL CORSO

SCARICA MODULO DI 
TESSERAMENTO

CONVENZIONE VISITE 
MEDICHE

ATB JUNIOR CARD

VISITE MEDICHE 
(NOVITA’) 

Per l’anno 2017/18 Spooky ha 
stipulato una
convenzione con il 
Nuovissimo Medical Center
“METHODO” a Bergamo, 
dove poter effettuare le
visite mediche al costo di € 
30 quando vuoi o in giornate 
dedicate ai soci Spooky ( le 
prime date sono il 23 e 30 
Settembre oppure il 1° Sabto 
di ogni mese dalle 9 alle 11). 
Per prenotare devi telefonare 
al centro medico e portare la 
domanda precompilata. 
Leggi “Convenzione Visite 
Mediche”. 
In più altri sconti all’interno 
del centro.
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