
Disposizioni nuoto anno 2022 -2023
Per permettere un regolare e sicuro svolgimento delle lezioni ecco alcune disposizioni per l’anno

Abbigliamento Costume intero o due pezzi /per i baby costume contenitivo                        

Accappatoio (sconsigliato microfibra) o telo

Ciabatte

Cuffia obbligatoria; per capelli lunghi legarli per facilitare l’uso della cuffia
Occhialini non obbligatori / per avanzati fortemente consigliati

Orari Grazie per voler essere puntuali ai diversi appuntamenti non piu di 10 minuti di anticipo

 Per i più piccoli l’entrata degli adulti è consentita solo a un max di 2 genitori a rotazione 

Al termine delle lezioni i bambini aspetteranno nella hall del centro

Assenze Prenotazione  OBBLIGATORIA  tramite  L’APP  per  impostare  un  lavoro  qualitativo  e  per 
permettere eventuali recuperi

Le prenotazioni possono essere fatte per 2 settimane ed è possibile annullarle entro 4 ore dalla 
lezione, in caso comunicarlo al 078.9181549 via whatsAppLe lezioni perse non possono essere recuperate.

 Alcuni recuperi li facciamo fare nel possibile  in un qualsiasi altro corso, ma non nel corso nel 

quale si è iscritti e entro il termine del proprio abbonamento
abbonamento

Genitori e 
lezioni

Per questioni di concentrazione sia per gli allievi che per gli insegnanti, i genitori non possono 
presenziare alle lezioni se non in accordo per casi particolari con l’insegnante

Per i corsi mamma bimbo, in acqua potrà accedere solo un genitore (in due solo su accordo con 
l’insegnante) che cambierà il bimbo/a in vasca per evitare sbalzi di temperatura.

A dipendenza delle disposizioni covid a fine di ogni ciclo sarà possibile vedere una lezione con 
i vari miglioramenti.

 Rispettare la privacy è vietato filmare o fotografare le lezioni (se non con accordo dei genitori 
presenti 

Iscrizione I giorni  saranno assegnati in base alle capacità e alla disponibilità dell’allievo 

Con l’invio del tagliando compilato (o fatto online) ed il pagamento dell’acconto (Fr. 200.-) 
l’iscrizione è confermata

Ogni partecipante deve avere un’assicurazione infortuni personale che risponda in caso di 
sinistro e un’assicurazione RC a copertura di eventuali danni di ogni genere, valida durante 
tutto l’anno 

Gravity Art Studio non copre i rischi derivanti da infortuni ed eventuali danni anche verso terzi 
È quindi d’obbligo per ogni allievo/a un’assicurazione personale a copertura di questi rischi.

Eventuali patologie dell’allievo/a dovranno essere comunicate nell’iscrizione.



Pagamento Grazie per voler pagare ogni ciclo anticipatamente tramite bonifico bancario, via e-banking, 
sul conto: Gravity art Studio Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio 6850 Mendrisio 
Conto: 69-7191-8 IBAN; CH 2880340000051588394

Possibile pagamento tramite TWINT 078.9181549

oppure in contanti previo accordo telefonico

In caso di abbonamenti annuali è possibile scaglionare gli importi fino ad un max di 2 rate in 
accordo con la responsabile e a scadenze predefinite

In caso di mancato pagamento le lezioni saranno sospese immediatamente fino al pagamento 
stesso

In caso di annullamento di qualsiasi corso (cicli o annuale) l’intero corso deve essere pagato 
in toto

Vi aspettiamo con gioia per un nuovo entusiasmante anno insieme!

Gravity Art Studio
Iscrizione ai corsi Gravity Art Studio  anno 2022-2023 (valido per 1 o più cicli durante l’anno scolastico 
2022-2023)

Cognome e nome: 
………………………………………………………………………………………………………

Telefoni: Cell.1…………………………………………………….                                                                         
Cell.2……………………………………………………………….

Indirizzo …………….
……………………………………………………………………………… Cap e Luogo 
……………………………………………………………………………….…

Data di nascita ………………………………………………………                                                                
Email………………………………………………………………………………………………
…Eventuali problemi di salute e/o posturali 
………………………………………………………………………………………………………
Confermo di avere letto e accettato sia le info di iscrizione elencate sopra che le disposizioni nel 
documento allegato. Confermo che mio/a figlio/a è assicurato personalmente contro gli infortuni e RC e in 
caso di danno o infortunio anche verso terzi risponde la sua assicurazione personale (vale per l’intera 
stagione 2022-2023). Gravity Art Studio non copre tali rischi.

Firma autorità parentale…………………………………………luogo e data……………………
 (cognome leggibile se diverso da quello dell’allievo)


