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FLIPPERS TEAM – STAGIONE 2020/21 –   SCUOLA NUOTO MINUSIO

Vista l'incertezza che regna in merito alla situazione COVID-19, possiamo garantire l'inizio
dei nostri corsi a settembre, con gruppi di dimensioni ridotte (il che oltre a permetterci di
tutelare la salute di allievi e insegnanti, garantirà senz'altro un'elevata qualità didattica),
ma non possiamo garantire che i corsi non vengano interrotti a metà anno scolastico se la
diffusione del virus dovesse tornare a crescere.

Per questa ragione proporremo cicli di corsi di 8 lezioni di 45 minuti per 6 mini-gruppi da 8
allievi suddivisi in base al loro livello (con un monitore specializzato dedicato ad ogni mini-
gruppo). Le lezioni si svolgeranno il venerdì tra le 17h00 e le 19h30, 2 mini-gruppi alla
volta: 17h00-17h45 / 17h45-18h30 / 18h30-19h15.

La suddivisione dei gruppi e degli orari sarà definita e potrà essere comunicata solo una
volta  che  le  iscrizioni  saranno  chiuse.  Se  l'anno  scolastico  dovesse  procedere  senza
interruzioni potremo garantire 3 cicli da 8 lezioni, arrivando fino a fine maggio.

Dovendo rispettare la dimensione massima dei gruppi, saremo costretti ad introdurre un
numero chiuso alle iscrizioni, con la semplice regola che i primi iscritti (l'iscrizione è valida
solo a pagamento avvenuto) riceveranno una conferma, gli  altri verranno messi in lista
d'attesa in ordine di ricezione della loro iscrizione.

Di seguito le date previste per i 3 cicli che potranno subire variazioni in base a eventuali
interruzioni causate dalla diffusione del Coronavirus e le tariffe.

Lezioni: tutti i venerdì (eccetto festivi e pre-festivi)

Orario: 45' tra le 17h00 e le 19h30
(i gruppi e i loro orari precisi verranno definiti una volta chiuse le iscrizioni)

1.ciclo: 8 lezioni tra il 18 settembre e il 13 novembre
2.ciclo: 8 lezioni tra il 27 novembre e il 5 febbraio
3.ciclo: 8 lezioni tra il 12 marzo e il 28 maggio

Tariffe scuola nuoto
1 ciclo - 80fr.
2 cicli - 155fr.
3 cicli - 210fr.
Riduzione secondo fratello: -10fr. ogni 8 lezioni
Riduzione terzo fratello: -10fr. ogni 8 lezioni
Dal quarto fratello in poi: gratis

Iscrizione solo online (obbligatoria)

www.flippers.ch/minusio (apertura iscrizioni: 10 agosto 2020)
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