
 
Anno scolastico 2022/2023 –  Corso di nuoto – 2° Ciclo di lezioni 

Piscina Comunale di Pinerolo 

Iscrizioni aperte dal 16 gennaio al 26 gennaio 2023  
Inizio corso 27 gennaio 2023 e termine 17 marzo 2023-tutti i venerdì dalle 16,00 alle 16,50 

N. 8 LEZIONI 
 

1. MODELLO ISCRIZIONE A.S. 2022/2023  -  CORSO DI NUOTO – 2° ciclo di lezioni 
2. MODELLO RICHIESTA TESSERA ASSOCIATIVA e AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI 

PERSONALI - 2022/2023 (solo nel caso in cui non si sia frequentato il 1° corso) 

3. INFORMATIVA PRIVACY 

il modello di richiesta della tessera associativa ed autorizzazione trattamento dati personali 2022/2023 (modulo 2)dovrà 
essere compilato,  firmato e  consegnato alla reception della piscina di Pinerolo all’inizio del corso.  
Dovrà altresì essere effettuato il pagamento della tessera associativa. 

 
Il modello per l’iscrizione (modulo 1) 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. 
 
E’ necessario consegnare alla  reception della piscina copia del 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 SECONDARIA (40 Posti) 

 - Costo di 8 lezioni €. 40,80 somma da versare con le seguenti modalità di pagamento: 

• c/c postale n. 30915102 intestato a Comune di Scalenghe Servizio Tesoreria- causale 2° 
Corso di nuoto 2022/2023 + nome partecipante. 

• bonifico bancario IBAN IT 61 P 03069 31140 100000046010- causale 2° Corso 

di nuoto 2022/2023 + nome partecipante. 
• servizio POS presso il Palazzo Comunale 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- 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                                                   
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