Società Sportiva Dilettantistica a.r.l.
Via Massa d’Albe-Avezzano (AQ) tel.0863-22000
P.iva 01474770664
pinguinoavezzano@libero.it www.pinguinoavezzano.it

PROPOSTA DI CONVENZIONE
Stagione sportiva 2019-2020
La presente proposta di convenzione/collaborazione riporta in forma sintetica gli obiettivi, le tipologie di
intervento, le modalità di organizzazione del corso di nuoto.
PRESENTAZIONE: La Pinguino scuola nuoto è affiliata alla Federazione Italiana Nuoto dal 1985,
Scuola Nuoto Federale dal 2001.
Svolge le sue attività nell’impianto sportivo di proprietà della Pinguino srl ad Avezzano, che nasce
con una struttura di base tradizionale, composta da due vasche coperte in legno lamellare: una
semiolimpionica (25x16,50m con profondità variabile tra i 130/200cm) e una didattica più piccola
(14x5m con profondità tra i 70/90cm).
Dal 2016 ha ottenuto la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008.
La struttura rispetta a pieno tutte le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, è dotata di
defibrillatore semi automatico e si avvale di figure interne altamente professionali in campo
medico: (nutrizionista e terapista di TMA, terapia multi sistemica in acqua rivolta a bambini con
disturbi della personalità, autismo ed altre patologie legate alla relazione).
Lo staff tecnico è composto dai migliori insegnanti del settore acqua, allenatori federali delle varie
discipline di nuoto, pallanuoto e sincronizzato. Partecipa con le squadre agonistiche a tutte le
manifestazioni regionali organizzate dalla FIN e dalla FISD.

OBIETTIVI:
Conoscere l’ambiente acqua in tutte le sue discipline, favorire l’acquaticità, l’insegnamento ed il
perfezionamento dei vari stili in relazione con le altre discipline sportive e formative.

PROPOSTA DI CONVENZIONE:
Comunichiamo la seguente proposta di convenzione con la Vostra Associazione, da estendere ai dipendenti
e alle loro famiglie (genitori e figli):

LISTINO SCONTATO
4 MESI corso nuoto

€ 280,00

4 MESI acqua fitness o nuoto libero

€ 250,00

9 MESI corso nuoto

€ 480,00

9 MESI acqua fitness o nuoto libero

€ 430,00

12 MESI corso nuoto

€ 570,00

(compresa estate 2020)

12 MESI acqua fitness o nuoto libero

€ 540,00

(compresa estate 2020)

Le suddette tariffe sono comprensive di quota d’iscrizione

Ricordiamo inoltre che la seguente convenzione è valida fino al 30/06/2020.
Inoltre per tutti i Vostri associati e familiari, riserviamo una prova gratuita da utilizzare entro la data di
scadenza della presente.
Per qualsiasi chiarimento ed informazione potete contattare la segreteria al numero 086322000.

Certi di avervi fatto cosa gradita, distinti saluti.

Avezzano lì 14/01/2020

Il Presidente Pinguino Nuoto s.s.d. a r.l.
Sorge Daniela

