CORSI ESTIVI 2021
Da Lunedì 14 Giugno tornano i corsi di canoa kayak e canottaggio per i
ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 18 anni.
QUANDO
L'appuntamento è il LUN – MER - VEN
dalle h. 09.00 alle h 11.00 per il canottaggio
dalle h. 10.00 alle h 12.00 per la canoa kayak
I ragazzi saranno accolti al cancello pedonale della sede 15 minuti prima
dell’inizio del corso e accompagnati all’interno della struttura da un
istruttore.
Anche l’uscita sarà gestita dallo staff.
Non è ammesso l’entrata ai genitori al piazzale delle barche, questo per
garantire il rispetto delle norme di distanziamento e assembramento.
COSTI
Iscrizione: 20 Euro
Retta: 50 Euro due settimane; 30 Euro una settimana
Tesseramento: compreso nella quota
ISCRIZIONI
Sono possibili sono tramite servizio online e non è previsto il rinnovo
automatico dopo la prima settimana di frequenza.
Non saranno accettate iscrizioni il lunedì mattina.
NUMERO CHIUSO. Iscrizioni accettate fino ad esaurimento posti.
PAGAMENTO
Tramite bonifico alle coordinate:
ASD Canottieri Padova
Intesa San Paolo
IT 89 G 03069 12139 074000938271

Nella causale specificare: Nome e Cognome del ragazzo, settimana
di frequenza e indicare “sezione Canoa” o “sezione Canottaggio”.

REGOLAMENTO E NOTIZIE UTILI
DOCUMENTI
Il lunedì mattina per poter accedere alla sede e frequentare il corso sarà
richiesta la seguente documentazione firmata in originale:
-

Modulo di iscrizione
Modulo privacy
Modulo di accesso alla sede
Copia del certificato medico non agonistico
Copia della vaccinazione antitetanica
Copia del bonifico

REGOLAMENTO


E' necessario saper nuotare.



Si consigliano pantaloncini corti aderenti e una t-shirt sportiva,
calzini, scarpe da ginnastica.



E’ vietato stare a torso nudo e tuffarsi dai pontili.

Ogni ragazzo, nei giorni di frequenza del corso, deve avere uno zainetto
personale e riconoscibile con:
-

Mascherina personale e uno di riserva
Bottiglia d’acqua personalizzata con le iniziali
Cambio completo di vestiti e asciugamano
Cappellino
Per informazioni
Marta Basilicata
Tel. 3516440954 – marta.canottieri@gmail.com
Segreteria
049680857

