A seguito della Convenzione stipulata con il Comune di Poggio Mirteto,
Sporting Club Sabina Tevere
O R G A N I Z Z A

l’Associazione

Un corso di nuoto e nuoto sincronizzato presso la Piscina di Poggio Mirteto Scalo
Il corso che si svolgerà nel periodo
01 Febbraio 2018 - 09 Giugno 2018
è rivolto ai minori della scuola primaria e secondaria di primo grado residenti in
Poggio Mirteto.
Il corso stesso sarà articolato su tre turni, nei giorni di:
•
lunedì
e giovedì ore 16,30/17,20 nuoto
•
martedì e venerdì ore 18,30/19,20 nuoto
•
mercoledì e sabato ore 16,00/16,50 nuoto e nuoto sincronizzato
A ciascun turno potranno partecipare un numero massimo di 20 iscritti (farà fede il
numero di protocollo assegnato alla domanda) con diritto di prelazione, da esercitarsi entro il 22 gennaio 2018, per i minori che hanno partecipato al precedente corso iniziato il
02 ottobre 2017.
Il costo è di € 140,00 (euro centoquaranta/00), compresa l’iscrizione, da corrispondersi direttamente alla Associazione organizzatrice che comunicherà altresì le modalità di svolgimento. Il modulo per l’iscrizione potrà essere ritirato presso il Comune e presentato
all’ufficio protocollo dello stesso ente nel termine massimo del 29 Gennaio 2018

COMUNE DI POGGIO MIRTETO
PROVINCIA DI RIETI
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

CORSO DI NUOTO E NUOTO SINCRONIZZATO ANNO 2018
A seguito della Convenzione stipulata con il Comune di Poggio Mirteto, l’Associazione Sporting Club
Sabina Tevere, organizza un corso di nuoto e nuoto sincronizzato presso la piscina di Poggio Mirteto Scalo.
Il corso, che si svolgerà nel periodo 01 Febbraio 2018 - 09 Giugno 2018, è rivolto ai minori della
scuola primaria e secondaria di primo grado residenti in Poggio Mirteto (RI).
Il corso stesso sarà articolato su tre turni, nei giorni di:

lunedì/giovedì
ore 16,30/17,20
martedì/venerdì ore 18,30/19,20
mercoledì/sabato ore 16,00/16,50

nuoto;
nuoto;
nuoto e nuoto sincronizzato.

A ciascun turno potranno partecipare un numero massimo di 20 iscritti con diritto di prelazione, da esercitarsi entro il 22 gennaio 2018, per i minori che hanno partecipato al precedente corso iniziato il 02 ottobre 2017.
Il costo è di € 140,00 (euro centoquaranta/00), compresa l’iscrizione, da corrispondersi direttamente
all’Associazione organizzatrice che comunicherà altresì le modalità di svolgimento.
Alla medesima Associazione Sporting Club Sabina Tevere faranno capo tutte le responsabilità relative allo
svolgimento del corso.
Il modulo di adesione potrà essere ritirato presso il Comune e presentato all’ufficio protocollo dello stesso
Ente, nel termine massimo del 29 gennaio 2018 (farà fede il numero di protocollo assegnato alla domanda).
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All’Associazione Sporting Club Sabina Tevere
POGGIO MIRTETO

SCHEDA DI ADESIONE
Il/la sottoscritto/a ……………………………………….tel..………………….., genitore del minore
………………………………………. nato/a il……………………… a……………….………...…...,
iscritto/a alla scuola primaria ( ) o secondaria di primo grado ( ) e residente in Poggio Mirteto (RI),
Piazza/via………………………….,
CHIEDE
L’ISCRIZIONE ( )

oppure

IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE ( )

del/la proprio/a figlio/a al corso di cui sopra, alle predette condizioni, nel turno:

lunedì/giovedì ( )
ore 16,30/17,20

martedì/venerdì ( )
ore 18,30/19,20

mercoledì/sabato ( )
Nuoto ( ) o Sincro ( )
ore 16,00/16,50

Poggio Mirteto, ……………………….
Il Richiedente
………………………………..

