
























































I corsi e le attività proposte sono organizzati da Aquagranda in collaborazione con Sporting Club

Nota per tutti i corsi: durante la stagione potranno esserci degli spostamenti nei gruppi a discrezione dell'istruttore.
Ogni gruppo sarà composto da minimo 5 ragazzi. 

Dai 6 anni certificato medico di idoneità sportiva obbligatorio. 

Nei giorni di festività Nazionale, le lezioni sono annullate.
Il recupero delle lezioni perse è consentito solo in caso di malattia certificata.

ATTIVITÀ AUTUNNO | INVERNO 2021 – 2022
Iscrizioni aperte dal 01.09.21 per elementari e medie (nati dal 2008 al 2015)

Corso di atletica | Corso di tennis | Scuola nuoto | Pre agonistica nuoto | Agonistica nuoto
Scuola nuoto per asilo (nati dal 2016 al 2018)

SCUOLA NUOTO
Per asilo, elementari e medie 
(nati dal 2007 al 2017)

Dal 01.07.21 al 01.09.21
Iscrizioni fino al 30.07.21 
L'iscrizione deve essere registrata entro 
il venerdì antecedente la prima lezione.

Lunedì e Mercoledì | Martedì e Venerdì 
dalle 16:00 alle 19:00
Giovedì dalle 09:30 alle 12:00

€ 85,00 Corso 1*+8 lezioni consecutive 
(a scelta tra 1 o 2 lezioni a settimana, 

durata 45 minuti)

€ 155,00 Corso 1*+17 lezioni consecutive 
(2 lezioni a settimana, durata 45 minuti)

*la prima lezione è per individuare il livello 
tecnico di appartenenza

CORSO DI ATLETICA
Attività in pista d'atletica: corsa, 
salto in alto, salto in lungo, lanci
Per elementari e medie (nati dal 2007 al 2014)

Dal 21.06.21 al 27.08.21
Iscrizioni fino al 30.07.21
L'iscrizione deve essere registrata entro 
il venerdì antecedente la prima lezione.

Martedì e Giovedì 
dalle 10:30 alle 12.00
dalle 14:30 alle 16:00

€ 70,00 Corso 4 settimane,

8 lezioni consecutive 

(2 lezioni a settimana, durata 1,5 ore)

€ 165,00 Corso 10 settimane,
20 lezioni consecutive 
(2 lezioni a settimana, durata 1,5 ore)

CORSO DI TENNIS
Per elementari e medie 
(nati dal 2007 al 2014)

Dal 21.06.21 al 27.08.21
Iscrizioni fino al 30.07.21
L'iscrizione deve essere registrata entro 
il venerdì antecedente la prima lezione.

Martedì e Giovedì 
dalle 16:00 alle 19:00

€ 70,00 Corso 4 settimane,
8 lezioni consecutive (a scelta tra 1 o 2 lezioni 
a settimana, durata 1 ora)

€ 165,00 Corso 10 settimane,
20 lezioni consecutive 
(2 lezioni a settimana, durata 1 ora)

CORSO DI BEACH 
VOLLEY-TENNIS
Per elementari e medie 
(nati dal 2007 al 2014)

Dal 21.06.21 al 27.08.21
Iscrizioni fino al 30.07.21
L'iscrizione deve essere registrata entro 
il venerdì antecedente la prima lezione.

Lunedì e Mercoledì 
dalle 10:00 alle 12:00
dalle 14:00 alle 16:00

€ 70,00 Corso 4 settimane,
8 lezioni consecutive 
(2 volte a settimana, durata 1 ora)

€ 165,00 Corso 10 settimane, 
20 lezioni consecutive 
(2 volte a settimana, durata 1 ora)




















