
COMUNE 
 

BORMIO 

CORSO DI NUOTO IN FAVORE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 

 
L’Amministrazione Comunale sta organizzando un corso di nuoto in favore degli alunni della Scuola Primaria per 

l’Anno Scolastico 2022/2023. Il corso, organizzato in collaborazione con la Società Bormio Terme S.p.A., si articolerà 

in n. 8 lezioni di 1 ora ciascuna (una volta la settimana). 

Le giornate non sono vincolate alle classi frequentate, unico limite il numero di posti disponibili per ciascun turno. 

In caso di richieste eccedenti il numero di posti disponibili si darà priorità all’ordine di arrivo delle domande. Gli 

allievi verranno suddivisi in gruppi formati da massimo 8 bambini. 

 In caso di necessità organizative nella formazione dei gruppi, sempre in base. all’ordine di arrivo delle domande, gli 

iscritti potranno essere spostati da un gruppo ad un altro. 
 

Il corso si terrà: 
 

GRUPPO GIORNO DALLE ALLE GIORNI CAPIENZA 

1 LUNEDÌ 16.00  17.00 03-10-17- 24 ottobre / 07-14-21-28 novembre MAX 32 

2 LUNEDÌ 17.00  18.00 03-10-17- 24 ottobre / 07-14-21-28 novembre MAX 40 

3 GIOVEDÌ 16.00  17.00 06-13-20-27 ottobre / 03-10-17-24 novembre MAX 32 

4 GIOVEDÌ 18.00  19.00 06-13-20-27 ottobre / 03, 10, 17, 24 novembre MAX 32 

5 VENERDI’ 17.00  18.00 07-14-21-28 ottobre / 04-11-18-25 novembre MAX 32 
 

• ai corsisti verrà dedicato uno spogliatoio 

• si consiglia che i bambini arrivino con indumenti comodi (tute) e con costume già indossato 

•  gli indumenti di ogni bambino (scarpe incluse) dovranno essere riposti all’interno di uno zaino ed ogni zaino inserito 

in un armadietto 

• prima di accedere alle piscine i partecipanti dovranno sottoporsi a doccia saponata obbligatoria 

• gli iscritti al corso dovranno essere muniti di costume, cuffia, accappatoio o asciugamano 

 

I familiari dovranno provvedere a versare la somma di complessivi Euro 35,00 (Euro 30,00 per coloro che sono in 

possesso di abbonamento di ingresso) entro giorni 7 dall’inizio effettivo del corso presso la Tesoreria comunale 

Agenzia di Bormio della Crédit Agricole Italia- Via Roma n. 93 - sul seguente conto corrente. 
 

IT 69 X 06230 52090 000015335267 
 
 

Il corrispettivo da versare è esente dall’imposta di bollo 

per effetto dell’articolo 6 della Tabella - Allegato B del 

D.P.R. 642/1972 
 

✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI NUOTO 

da consegnare entro le ore 12:00 di mercoledì 21 settembre 2022 all’Ufficio Socio-Culturale del Comune di Bormio 

Via Don Evaristo Peccedi n. 1 (tel. 0342 912202 – 0342 912202 – 0342 912236) 

PER IL GRUPPO ___ 

Indicare la preferenza per eventuali gruppi alternativi in caso quello prescelto risulti completo (in ordine di 

preferenza) ____ ____ ____ ___ 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________  

nato/a a _________________________________________________________ Prov. _________ il ___/___/_______ 

Codice fiscale________________________________residente a _______________________________Prov. ___  

in Via / Piazza ________________________________________________________________________ n. _______ 

tel./cell.________________________________ email___________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ____________________________________________ Abbonameto terme: SI NO 

frequentante la Scuola Primaria dell’I.C. “Martino Anzi” di Bormio (SO) classe _________ sezione ______________  

 

_______________________________ __________________________ 

(luogo e data) (sottoscrizione) 

copia da presentare all’atto del pagamento allo 
sportello del Credit Agricol di Bormio 


