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5 impianti natatori 
gestiti da rnV in trentino 

completano l’offerta! 

Rari Nantes Valsugana mette in campo tutta la sua 
decennale esperienza con corsi mirati, sia individuali

che di gruppo, per le seguenti attività:

nuoto sportiVo
nuoto amatoriale

nuoto sincronizzato amatoriale 
Inoltre esperti del settore potranno consigliarti sul tipo di 

sport più adatto alle tue esigenze

sei pronto

per i nuoVi 

corsi di 

nuoto, sia 

agonistico che

amatoriale?



attiVità agonistica
Selezione previo colloquio con la prof.ssa Anna Fontana - coordinatrice.
Obbligatori almeno 5 allenamenti in settimana per Esordienti A e Assoluti.
Obbligatori almeno 4 allenamenti in settimana per Esordienti B.
Obbligatoria la partecipazione a tutte le gare provinciali e regionali fino a fine stagione agonistica. 
Ingresso libero per la categoria master nelle piscine RNV con la quota annuale.

QuOtA SOcIAlE:      Euro 20,00
tASSA GARE (Regionali)     Euro 50,00
QuOtA mENSIlE (4 settimane) 2 allenamenti (solo per master)  Euro 64,00
QuOtA mENSIlE (4 settimane) 3 allenamenti (solo per master)  Euro 96,00
QuOtA ANNuAlE entro il 10/9 (dal 11/9 al 3/6/2017)   Euro 600,00

PAGAmENtO RAtEAlE:
Quota I trimestre (entro il 11/9) (n. 12 settimane dal 11/9/17 al 3/12/17)  Euro 250,00

Quota II trimestre (entro il 4/12) (n. 12 settimane dal 4/12/17 al 11/3/18) Euro 250,00

Quota III trimestre (n. 12 settimane dal 12/3/18 al 3/06/18)  Euro 250,00

Per accedere alla fase estiva è necessario firmare il tesseramento dell’anno successivo

QuOtA EStIVA (n. 8 settimane dal 4/6/18 al 29/7/18)   Euro 100,00

KIt SOcIEtARIO PER NuOtO cHE cOmPRENDE:    Euro 69,00
cuffia, Felpa, maglietta, pantaloncini, zaino.

AllENAmENtI:
ESORDIENtI A,B, 1^ANNO RAGAzzI
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 18.00 - sabato dalle ore 17.30 alle ore 19.00.

ASSOlutI:
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 - sabato dalle ore 17.30 alle ore 19.00.

mAStER:
Dal lunedì , martedì e giovedì, dalle ore 20.00 alle ore 21.30.

ScONtIStIcA:
10% per il secondo fratello, gratuita la quota per il terzo fratello.

attiVità amatoriale
Selezione previo colloquio con la prof.ssa Anna Fontana - coordinatrice.
Obbligatori almeno 2 allenamenti in settimana. 

QuOtA SOcIAlE       Euro 20,00
tASSA GARE      Euro 50,00
QuOtA mENSIlE (4 settimane) 2 allenamenti   Euro 64,00
QuOtA mENSIlE (4 settimane) 3 allenamenti   Euro 96,00
QuOtA mENSIlE (4 settimane) 4 allenamenti   Euro 128,00

KIt SOcIEtARIO PER NuOtO cHE cOmPRENDE:    Euro 69,00
cuffia, Felpa, maglietta, pantaloncini, zaino.

AllENAmENtI
PROPAGANDA NuOtO JuNIOR (fino agli 11 anni):
Dal lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00.

PROPAGANDA NuOtO SENIOR (dai 12 anni):
Dal lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00.

NuOtO SINcRONIzzAtO AmAtORIAlE JuNIOR (fino agli 11 anni):
Dal martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00 (previste 4 settimane con 2 allenamenti).

NuOtO SINcRONIzzAtO AmAtORIAlE SENIOR (dai 12 anni):
Dal lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.00 (previste 4 settimane con 2 allenamenti).

ScONtIStIcA:
10% secondo fratello, gratuita la quota per il terzo fratello.

IMPORTANTE: per l’accesso alle attività sono obbligatori la sottoscrizione 
della tessera Associativa e Assicurativa di € 20,00, la quota Badge € 5.00 e 
un Certificato Medico Sportivo. Possibilità di usufruire dei Buoni di Servizio 
cofinanziati dal programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 
della Provincia autonoma di Trento”. Per ulteriori informazioni chiamare 
Anna al 348 8840 235 - Daniele al 320 8490 893.

attiVitÁ sportiVa
2017/18

in offerta anche il Kit 
societario per il nuoto 
completo rnV 


