
57° CORSO DI NUOTO ESTIVO 
Domiciliati a CHIASSO 

Date e orari: 16 / 27 giugno  2022 (domeniche escluse) dalle 09.00 alle 11.30 
 
La Società Nuoto Chiasso in collaborazione con la Direzione dell’istituto scolastico di Chiasso organizza 
dal 16 al 27 giugno, il corso di nuoto aperto ai ragazzi dai 3 ai 15 anni. 
La cedola d’adesione con l’importo da pagare è da ritornare al docente in busta chiusa entro 

venerdì 3 giugno 2022. 
 
Saremo presenti in piscina anche sabato 11 giugno dalle 10.00 alle 11.00 sul piazzale d’entrata per 
eventuali iscrizioni.  
Oltre a ricevere a scuola le iscrizioni, potete scaricarle direttamente dal nostro sito www.nuotochiasso.ch 
oppure utilizzare direttamente la procedura online disponibile sul nostro sito. 
 
TASSA DEL CORSO (comprensiva del brevetto e di una medaglia). 
Corso BABY: CHF 50.- per ogni figlio (anno 2019 - 2020). 
Allievi SI che nel 2021/2022 hanno frequentato il 1o o il 2 o anno: CHF 110.- per iscrizione. 
Allievi che nel 2021/2022 hanno frequentato l’ultimo anno della SI ; allievi della SE e della Sme: la tassa è 
di CHF 90.- per ogni ragazzo/a. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 
La formazione dei gruppi avverrà direttamente in piscina (zona acquedotto). Brevetto massimo consentito 
“livello 4”. Per questioni di sicurezza non possiamo garantire l’accesso ai brevetti più alti. 
I ragazzi che hanno frequentato l’ultimo anno della SI e che nel settembre 2022 inizieranno la SE 
sono da iscrivere nella sezione SE. 
 
ASSICURAZIONI: 
La SNC declina ogni responsabilità in caso d’infortunio, di problemi di salute e di furto (assicurarsi 
personalmente). 
 
IMPORTANTE: 
L’associazione “famiglie diurne” di Chiasso e Vacallo organizzano, assieme a noi, la presa a carico dei 
ragazzi prima e dopo il corso di nuoto. Durante questo lasso di tempo ci sono varie formule e prezzi. 
Maggiori informazioni (091/682.14.19). 
 
N.B.  
Apponendo la firma confermate che il/la ragazzo/a è in buona salute e ogni famiglia se ne assume la 
responsabilità. Il certificato medico è raccomandato. Il corso si terrà con qualsiasi tempo. Non è previsto 
nessun recupero. La cuffia in acqua è obbligatoria. Ulteriori informazioni - 076 693 06 39. 
 
Cordiali saluti, 
 
                                                                Matteo Rossetti (presidente) 

 ISCRIZIONE  DEFINITIVA  
Domiciliati a Chiasso  (p.f. scrivere in stampatello) 

 
Cognome: .........................................................................   Nome: ................................................................. 
 
CAP:   ...................                                                              Luogo:…………................................................... 
 
(data nascita)...............................……………………….       Sesso:      q M        q F  
 
AVS: guardare la tessera sanitaria) ………………………………………………………………………………… 
 
Tel/Cell: ……………………………..……………………        
 
Mail: PF scrivere in stampatello: …………………………………………………………………………………… 
 
N.B. Per motivi didattici e di immagine, saranno scattate delle fotografie che verranno  pubblicate  
sul nostro sito e sui social della società. 
 
MI  ISCRIVO  AL  CORSO  DI  NUOTO  2022: (vedere il vostro libretto o consultare il nostro sito) 
 
Scuola dell’infanzia:  
ragazzi/e che nell’anno scolastico 2021/2022 hanno frequentato il 1° o il 2° anno della SI 
q paperella       q cigno q foca   
q livello 1                  q livello 2             q  livello 3                q livello  4  
 
ragazzi che nel 21/22 hanno frequentato l’ ultimo anno della SI, ragazzi della SE e scuole medie: 
q livello 1     q livello 2        q livello 3     q livello 4       q livello 5 
q livello 6     q livello 7        q livello 8     q livello 9       q livello 10            
q competizione da livello 1 a livello 6  
q tuffi 1 (3 giorni tuffi + 7 corso di nuoto)      q tuffi 2 (4 giorni tuffi + 6 CN)       q tuffi 3 (solo tuffi) 
q salvataggio giovanile: test d’entrata e CHF 50.- da pagare sul posto.       
q aiuto monitore: test d’entrata, brevetto minimo ottenuto in precedenza livello 7, 
                             età minima 13 anni (2009). Partecipazione minima 9 giorni. 
 
Sono interessato/a all’iscrizione presso Lo Scoiattolo per la seguente fascia oraria  
(PF contattare l’associazione: 091 / 682.14.19) 
q 07.00 – 11.30      q  07.00 – 13.30                   q 11.30 – 19.00   q 13.30 – 19.00 
 
 
Data: …………………………………………      Firma genitore :.......................................................    
   
        
 

Tassa del corso                 FR.-………………………                                      

 

Data e visto della SNC: ………………………………….. 
 

 


