
 

 

 

COMUNICATO PER RECUPERO ATTIVITA’ PERDUTE CAUSA MAREGGIATA  
CHIUSURA MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 

 

Buongiorno a tutta la nostra affezionata utenza. 

Grazie per la pazienza che avete dimostrato in questi giorni ma come saprete abbiamo avuto 

molte difficoltà a seguito della mareggiata che ha danneggiato gravemente la nostra struttura. 

Ora possiamo dire con soddisfazione che riapriremo il 6/1/2019 e quindi Vi possiamo 

formulare le seguenti modalità di recupero dei corsi. 
 

CORSI NUOTO RAGAZZI VASCA GRANDE  

 

Le lezioni perse potranno essere recuperate dal 7 gennaio fino al 2 marzo 2019 in tutti 
gli orari dei corsi nuoto pomeridiani dal lunedì al sabato oltre al sabato mattina e la 
domenica mattina negli orari che vi verranno comunicati in seguito. 
Inoltre qualora ci auguriamo vivamente vorrete iscrivervi anche al successivo corso dal 

4 febbraio al 9 giugno 2019 potrete recuperare fino al 9 giugno le lezioni rimaste 
ancora in sospeso. 
 

CORSI NUOTO BIMBI VASCA GRANDE (3-5 anni) 
 

A partire dal 7 gennaio i corsi nuoto per i bambini dai 3 ai 5 anni verranno spostati in 
vasca grande destinando una porzione della stessa all’attività precedentemente svolta 
in vasca piccola. Le lezioni perse in vasca piccola dai bambini da 3 a 5 anni potranno 
essere recuperate a partire dal 7 gennaio fino al 2 marzo 2019 nei soliti orari 

precedentemente stabiliti per i corsi nuoto vasca piccola.   
Inoltre qualora Vi iscriviate anche al successivo corso dal 4 febbraio al 9 giugno 2019 
potrete recuperare fino al 9 giugno le lezioni rimaste ancora in sospeso. 
 

ABBONAMENTI E INGRESSI NUOTO LIBERO E FITNESS 
 

Estenderemo di DUE MESI la durata dei Vs abbonamenti in essere. 
 

CORSI NUOTO BABY VASCA PICCOLA (0-3 anni) 
 

Per i corsi baby ci riserviamo aggiornarvi entro il 25 novembre 2018. 
 

Pensiamo di aver profuso il massimo sforzo per venire incontro alle Vostre esigenze 

compatibilmente con le nostre difficoltà del momento. 

Certi di avere la Vostra comprensione e solidarietà, noi e tutti i nostri istruttori Vi aspettiamo 

a braccia aperte nel nostro rinnovato impianto! 

 

Il Consiglio Direttivo  
 

Per donare e contribuire alla rinascita della Sportiva Sturla: 

c/c Sportiva Sturla - IBAN: IT40E0603001488000064035682 – CARISPEZIA (CREDITE AGRICOLE) 

https://www.gofundme.com/aiutiamo-la-sportiva-sturla 


