
 

 A.S.D.L. SYNCRO SCHOOL 
Via A. Manzoni 15– 10090 Sangano (To) 

C.F. 95583550017 
 

 
 

 

Alle famiglie/allievi Scuola Secondaria Istituto Sant’Anna, Via Massena, 36 To 
 

Corso di NUOTO alla Piscina VIGONE, Via Vigone 70 Torino   -    Anno 2018/2019 
 

GIORNI DI FREQUENZA: LUNEDI’ dalle 14.10 alle 16.20  
 

INIZIO CORSO:    LUNEDI’ 1 OTTOBRE 2018 
TERMINE ATTIVITÀ:  LUNEDI’ 27 MAGGIO 2019 
 

Note tecniche: 
 La presa in carico dei ragazzi sul pulmino per il trasporto avverrà a cura di nostra 

accompagnatrice nel controviale di Corso Re Umberto 41. 
 .Il corso di nuoto si svolgerà nella vasca con temperatura acqua di 27⁰. 
 Abbigliamento richiesto: cuffia, costume, ciabatte, accappatoio.  
 È obbligatorio per la frequenza del corso una copia del certificato medico di attività fisica non 

agonistica ed il versamento di € 320,00 (Euro trecentoventi/00) comprensivo di assicurazione, 
del corso di nuoto, accompagnamento e trasporto A/R. 

 Potranno partecipare al corso di nuoto soltanto gli iscritti ed il corso partirà con un minimo di 
7 iscritti. 

 I telefoni della Piscina sono:     011 – 4331340 oppure 329/8374579 (Sig.ra Giuliana) 
 Per informazioni contattare il referente Sig. Gianni Alberti  340/8927106. 

 

Dalla presa in carico alla partenza fino alla consegna, la responsabilità dei ragazzi è totalmente a carico 
della scrivente Associazione Syncro School che pertanto manleva l’Istituto Sant’Anna da ogni 
responsabilità o obbligo. La consegna dei ragazzi al termine della lezione avviene presso la Piscina 
Vigone oppure nei pressi della Scuola nel controviale di Corso Re Umberto 41. I ragazzi potranno tornare 
a casa da soli, con  una autorizzazione dei genitori, da consegnare all’atto dell’iscrizione. 

ISCRIZIONI:   
MERCOLEDI’ 19/09 presso l’Istituto dalle 16.00 alle 17.00 
GIOVEDI’  20/09 presso l’Istituto dalle 16.00 alle 17.00 

                                       VENERDI’         21/09  presso l’istituto dalle 8.00 alle 9.00 
 

 

 
RingraziandoVi per la fiducia accordata, si porgono i migliori saluti. 
 

Per A.S.D.L. Syncro School, Gianni Alberti. 

All’iscrizione consegnare il foglio compilato e firmato da un genitore 
 

data___________________  nome del bambino__________________________________________  classe ____________________ 
 
firma per accettazione di tutte le clausole ______________________________________________________________________ 

PIE-021309 
TO94 

32669 


