
 

 

                    
 
 
 

  
CCOORRSSII  DDII  NNUUOOTTOO  EESSTTIIVVII  22001111  
- per bambini 3 – 5 anni   
--  per ragazzi 6 – 17 anni   
--    
DDOOVVEE??  
 

Presso la piscina scoperta di S. Giovanni in Persiceto 
 

  
QQUUAANNDDOO??  
 

1° Corso: 14 giugno al 02 luglio 2011 - n. 15 lezioni 
dal martedì al sabato 
1°  Turno dalle ore 10.10 alle 11.00 
2°  Turno dalle ore 11.10 alle 12.00 
Il sabato il corso si terrà in vasca interna 
Il servizio di trasporto è messo a disposizione dall’Unione Polisportiva per il 
turno delle h. 11.10 con partenza da Anzola alle h. 10.40/10.45 
 
 
2°Corso: 05 luglio – 28 luglio 2011 - n. 15 lezioni 
dal martedì al venerdì  
1°   Turno dalle ore 09,30 alle 10,20 
2°  Turno dalle ore 10,30 alle 11,20 
3°           Turno dalle ore 11.30 alle 12.20 
 

Il servizio di trasporto è messo a disposizione dall’Unione Polisportiva per il 
turno delle h. 10.30 con partenza da Anzola alle h. 10.00/10.05 
 

 
3°Corso: dal 04 al 30 agosto 2011 - n. 15 lezioni  
dal martedì al venerdì 
1°            Turno dalle ore 09.15 alle 10.05 
2°            Turno dalle ore 10.10 alle 11.00  
Il servizio di trasporto è messo a disposizione dall’Unione Polisportiva per il 
turno delle h. 10.30 con partenza da Anzola alle h. 09.40/09.45 
 
 
 
 

Consorzio 
Intercomunale per le 
Piscine 



 

 
 
 
Il servizio di trasporto prevede le seguenti fermate : 

- Scuola Elementare “Caduti per La libertà” – Anzola dell’Emilia 
- Scuola Materna “G. Vaccari” – Anzola dell’Emilia  
 

Il servizio di accompagnamento per i ragazzi delle elementari e medie  
non è previsto. 
 
I bambini della scuola materna devono sempre essere accompagnati da un 
familiare. 
 

CCOOSSTTII 
  

 

Ragazzi nati dal 1993 al 2004: € 60,00 + € 8,00 tessera associativa 
Bambini nati nel 2005 - 2006 -  2007: € 75,00 + € 8,00 tessera associativa 
 

Nel costo del corso è incluso anche il servizio di trasporto. 
 

IISSCCRRIIZZIIOONNII::  
  
 

MERCOLEDÌ 25 maggio 2011  
dalle ore 18,30 alle 20,00 presso la sala polivalente della biblioteca 
comunale di Anzola dell’Emilia, dove sarà presente un incaricato dell’ U.P. persicetana 

 

Successivamente le iscrizioni proseguiranno presso l’Unione Polisportiva Persicetana 
negli orari d’ufficio 
 

 
N.B. Gli orari dei corsi e il trasporto saranno confermati  in funzione del numero degli 
iscritti 

  
IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  

  

- URP del Comune di Anzola dell’Emilia –tel 051/6502111 

- U.P. Persicetana –tel 051/823637 –051/6810755 


