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Il contributo da versare è pari ad 239,00 sia per il corso si salvamento / bagnino piscina , che mare, questo è
importante.
Versamento obbligatorio all’atto
atto della sottoscrizione della
della domanda di partecipazione di un acconto
acc
pari ad
Euro 100, 00 - la rimanente somma dovrà essere versata
versat durante
nte l'avanzamento delle lezioni ed entro e
non oltre la partecipazione al primo esame che verrà sostenuto con membri interni.
Il mancato pagamento a saldo entro tale data non consentirà l’ammissione
l ammissione al primo esame.
scina per comprovare
provare le proprie competenze natatorie ed acquatiche, onde
Obbligatoria una selezione in Piscina
evitare una partecipazione a coloro che non hanno tali capacità,, rischiando di perdere in tutto o in parte il
contributo versato.
La prova verrà svolta in Piscina
ina senza alcun costo aggiuntivo in sede di selezione.
A saldo versato, verrà emessa regolare Ricevuta scaricabile per l’anno
l anno 2021 in sede di dichiarazione dei
redditi da compilare l’anno
anno seguente.
Data la situazione emergenziale COVID,
COVID tutte le attività verranno volte secondo i protocolli e standard
riferiti al settore sportivo.
Distanza di un metro e mascherina per le lezioni di teoria che verranno svolte con un massimo numero di
partecipanti per sessione pari a 20 allievi – naturalmente utilizzeremo locali sanificati per capienza di
almeno il doppio.
Le attrezzature comuni da utilizzare verranno sanificate al momento e con la presenza degli istruttori ed
allievi – per ogni lezione sia pratica che teorica, si provvederà alla misurazione
misurazione della temperatura corporea
per tutti i partecipanti ivi compresi istruttori ed assistenti.
Verrà stilata per tutte le lezioni una lista anagrafica dei partecipanti con relativa segnalazione della
temperatura corporea – come per tutte le medesime procedure,
proc
registrando una temperatura di oltre
37,5°, al partecipante verrà impedito l’accesso
l
per almeno 15 giorni – la riammissione potrà avvenire solo
se lo stesso produrrà il risultato di un tampone negativo o altra certificazione idonea.
Il Presidente
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