
 
Anno scolastico 2021/2022 – 3° Corso di nuoto – 

Piscina Comunale di Pinerolo 

Iscrizioni aperte dal 3 febbraio al 16 febbraio 2022  
Inizio corso 18 febbraio 2022  termine 8 aprile 2022/tutti i venerdì dalle ore 15,00 alle  ore 15,50 

 

 MODELLO ISCRIZIONE AS 2021/2022  - 3° CORSO DI NUOTO 
PER COLORO CHE  NON hanno partecipato ai precedenti corsi sono necessari  inoltre i 
seguenti documenti: 

 MODELLO RICHIESTA TESSERA ASSOCIATIVA - 2021/2022  
 MODELLO PRIVACY 

il modello di richiesta della tessera associativa 2021/2022 ed il modello privacy dovranno essere compilati,  firmati e   
consegnati alla reception della piscina di Pinerolo e contestualmente effettuare il pagamento della tessera associativa, 
al momento dell’inizio del corso. 

 
Il modello per l’iscrizione potrà essere restituito all’Ufficio Comunale unitamente alla ricevuta di 
pagamento inviando una   e-mail all’indirizzo di posta elettronica scalenghe@ruparpiemonte.it  
oppure recandosi personalmente presso la sede comunale previo appuntamento e nei seguenti 
orari di apertura :Lunedì e Venerdì ore 08:30 – 11:00 e Martedì e Giovedì ore 15:00 – 17:00  . 
Tel. 011/9861721 int. 2 ( dal 01/02/2022  è fatto obbligo a chi accede a pubblici uffici di esibire 
il green pass “base”). 
 
Per poter accedere all’attività in piscina gli studenti dai 12 anni compiuti devono esibire il green 
pass “rafforzato” . La certificazione verde è richiesta altresì per gli accompagnatori delle persone 
non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità che li assistono (si rimanda alla piscina per 
eventuali aggiornamenti circa la normativa relativa al protocollo anti covid UISP). 
Resta l’obbligo del corretto utilizzo  da parte di tutti dei dispositivi di protezione individuale. 
 
Inoltre è necessario consegnare alla  reception della piscina il certificato medico non agonistico (la 
cui validità, si ricorda è di un anno dall’emissione). 
 
Posti disponibili e tariffe:  
BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (15 Posti) 
RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA E MEDIA (40 Posti) 
 - Costo di 8 lezioni €. 38,00 somma da versare con le seguenti modalità di pagamento: 
• c/c postale n. 30915102 intestato a Comune di Scalenghe Servizio Tesoreria- causale 3° 
Corso di nuoto 2021/2022 + nome partecipante. 

• bonifico bancario IBAN IT 61 P 03069 31140 100000046010- causale 3° Corso 

di nuoto 2021/2022 + nome partecipante. 
• presso il Comune al momento NON E’ POSSIBILE EFFETTURE IL PAGAMENTO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Tessera associativa € 10,00 da pagare esclusivamente presso la Piscina di Pinerolo. 
-  Tessera doccia € 5,00 da pagare direttamente in piscina e che verrà rimborsata a fine corso. 
 

L’Assessore all’Istruzione                              

       Ezio Portis                                                   
 

mailto:scalenghe@ruparpiemonte.it

