
 

 

 

 

 

Da mercoledì 7/10/2020 inizia per gli SCOIATTOLI il 1° corso di Nuoto con la Scuola alla piscina Sisport di 

Via Olivero n° 40 e terminerà mercoledì 27 gennaio 2021. 
 

Il corso ha un costo di  
 

€ 115 (quota corso e tesseramento PGS) + € 10 come quota di iscrizione e assicurazione SISPORT, 
accompagnati dal genitore o persona delegata. 
 

La quota è da versare tramite bonifico bancario entro il 15/10/2020 (riceverete un riepilogo dall’ufficio 

amministrativo) 

 
Comunichiamo che per fini assicurativi i bambini saranno tutti tesserati alla PGS entro fine settembre 
quindi, chi deciderà di sospendere l’attività prima del 15/10, dovrà comunque versare € 5 come 
quota di tesseramento. 
 

I protocolli federali, a seguito della normativa COVID19, prevedono il DIVIETO d’INGRESSO nelle TRIBUNE e negli 

SPOGLIATOI, quindi per quest’anno scolastico NON verranno attivati o emessi nuovi BADGE per gli accompagnatori. 

La SISPORT garantisce la sorveglianza con il rinforzo del numero degli istruttori che seguiranno i 
bambini sia negli spogliatoi sia in piscina. 
 
Il corso seguirà il calendario scolastico. Per effettuare l’attività è necessario portare: 
 

- il Certificato medico per attività sportiva non agonistica VALIDO PER L’INTERO ANNO DI CORSO (tramite 

scansione via e-mail all’indirizzo segreteria@virginiaagnelli.it ). Si accettano solo i certificati rilasciati dal 

MEDICO PEDIATRA o MEDICINA SPORTIVA. 

SI RICORDA CHE IL CERTIFICATO MEDICO NON E’ OBBLIGATORIO PER I BAMBINI CHE NON 

HANNO COMPIUTO I 6 ANNI DI ETA’, ma dovranno esserne in possesso al compimento. 

- Scheda di iscrizione SISPORT. LA SISPORT NON ACCETTERA’ MODULI COMPILATI IN MANIERA 

INCOMPLETA, si richiede di apporre tutte le firme relative al trattamento dei dati.  

- AUTODICHIARAZIONE COVID da compilare TUTTI I MERCOLEDI’ per poter accedere alla piscina. Il 

modulo dovrà essere compilato e consegnato al personale scolastico all’entrata del mattino. 

- Protocollo ANTICOVID da compilare e firmare solo per la prima lezione. 

- uno zainetto con ciabatte, costume, accappatoio e cuffia 

I GENITORI ACCOMPAGNANO I PROPRI FIGLI IN PISCINA E ATTENDERANNO L’ARRIVO DEL 

GRUPPO accompagnato dal personale scolastico al cancello della SISPORT così da poter effettuare l’ingresso in 

piscina tutti insieme. 
 

N.B. Ciascun bambino deve rendersi responsabile dei propri effetti personali per cui si consiglia:  

- un abbigliamento comodo per il cambio 

- di non portare in piscina oggetti di valore o pericolosi                                                                       

(gli accompagnatori e gli istruttori non si rendono garanti di eventuali smarrimenti). 
 

Ogni mercoledì I genitori gestiranno lo zainetto di nuoto in autonomia. 

Al termine dell’attività i bambini devono essere puntualmente ritirati all’esterno della SISPORT alle ore 17.10. 
 

N.B. Senza certificato medico, scheda di iscrizione e autodichiarazione non si può entrare in piscina.  
 

entro il 02/10/2020 Consegnare all’indirizzo segreteria@virginiaagnelli.it : 

 
-  CERTIFICATO MEDICO;  

- MODULO ISCRIZIONE SISPORT 

- PROTOCOLLO ANTICOVID 

- e I MODULI che trovate di seguito a PAG. 2  

 

Grazie. 
 

 

 

 

 

PGS – “VIRGOLA AGNELLI” 
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ATTIVITA’ SPORTIVE 
extracurricolari: 1° corso di NUOTO 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Compilare e restituire quanto segue:  

   

 Richiedo BADGE di prima iscrizione al corso di nuoto per l’alunno ________________________ cl. _______.  

 

 Il/la bambino/a _____________________ cl.___________ è già in possesso di badge da attivare.  

 

 

Data……………   Firma del Genitore……………………………….…………… 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


