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Gentili famiglie, 
in accordo con la dirigenza scolastica, vi confermiamo che il giorno 
nuoto in programma per la stagione 202
Vi informiamo che la società rispetta le normative vigenti riguardanti l’emergenza 
19. 
 
E’ obbligatorio accedere al Club passando dal rilevatore della temperatura che deve essere inferiore 
ai 37,5°, è obbligatorio l’uso della mascherina in tutte le aree comuni fino all’ingresso in vasca. 
Consigliamo una mascherina di scor
mascherina con indicato cognome e nome.
 
Negli spogliatoi, verrà effettuata un'igienizzazione continua e sarà sempre presente il nostro 
personale di supporto. 
Durante il trasferimento da scuola al cent
rilevata la temperatura prima di salire sul pullman.
 
DOTAZIONE 
E' necessario fornire ai propri figli il materiale per poter svolgere 
costume, accappatoio, ciabattine, cuf
Suggeriamo uno zaino abbastanza capiente per contenere l'abbigliamento sportivo, indumenti e 
scarpe non potranno rimanere fuori dalla propria borsa.
sacchetto dove riporre le proprie scarpe.
Raccomandiamo di far controllare ai propri figli al momento dell'uscita che nulla venga 
dimenticato, non potendo conservare eventuali oggetti smarriti per via delle attuali linee guida 
Covid-19.  
Evitare di far indossare ai bambini capi di valore
comodo (es. tuta da ginnastica) per velocizzare i tempi.
Evitare giochi elettronici, telefoni cellulari ed ogni altro oggetto non utile per lo svolgimento delle 
attività, dei quali la società non si ritiene responsabile nel caso di smarrimento.
Sempre per normative Covid-19, l
 
Si richiede di dare conferma di adesione entro la data del 5.09.2021
s.dellamaddalena@olona1894.it. 
 
Una volta raccolte le adesioni invieremo una comunicazione per regolarizzare l’iscrizione.
 
Quota di iscrizione €380,00 (euro trecentottanta/00).
 
Per qualsiasi necessità siamo a disposizione ai 
tel. 0248951494 | mail segreteriaolona@olona1894.it
 
Cordiali saluti 
Olona 1894 
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con la dirigenza scolastica, vi confermiamo che il giorno 06.10.2021
nuoto in programma per la stagione 2021-22. 

rispetta le normative vigenti riguardanti l’emergenza 

E’ obbligatorio accedere al Club passando dal rilevatore della temperatura che deve essere inferiore 
37,5°, è obbligatorio l’uso della mascherina in tutte le aree comuni fino all’ingresso in vasca. 

Consigliamo una mascherina di scorta in dotazione ed una bustina dove riporre la propria 
mascherina con indicato cognome e nome. 

Negli spogliatoi, verrà effettuata un'igienizzazione continua e sarà sempre presente il nostro 

Durante il trasferimento da scuola al centro sportivo, è obbligatorio indossare la mascherina, verrà 
rilevata la temperatura prima di salire sul pullman. 

fornire ai propri figli il materiale per poter svolgere le attività
costume, accappatoio, ciabattine, cuffia. 
Suggeriamo uno zaino abbastanza capiente per contenere l'abbigliamento sportivo, indumenti e 
scarpe non potranno rimanere fuori dalla propria borsa. Suggeriamo di inserire nella borsa un 
sacchetto dove riporre le proprie scarpe. 

ontrollare ai propri figli al momento dell'uscita che nulla venga 
dimenticato, non potendo conservare eventuali oggetti smarriti per via delle attuali linee guida 

Evitare di far indossare ai bambini capi di valore, suggeriamo di indossare un abb
comodo (es. tuta da ginnastica) per velocizzare i tempi. 
Evitare giochi elettronici, telefoni cellulari ed ogni altro oggetto non utile per lo svolgimento delle 
attività, dei quali la società non si ritiene responsabile nel caso di smarrimento.

19, la merenda non verrà svolta. 

Si richiede di dare conferma di adesione entro la data del 5.09.2021
 Si precisa che il numero massimo di adesioni è di 45 bambini.

Una volta raccolte le adesioni invieremo una comunicazione per regolarizzare l’iscrizione.

,00 (euro trecentottanta/00). 

Per qualsiasi necessità siamo a disposizione ai seguenti riferimenti: 
segreteriaolona@olona1894.it 

06.10.2021 inizierà il corso di 

rispetta le normative vigenti riguardanti l’emergenza sanitaria Covid-

E’ obbligatorio accedere al Club passando dal rilevatore della temperatura che deve essere inferiore 
37,5°, è obbligatorio l’uso della mascherina in tutte le aree comuni fino all’ingresso in vasca. 

ta in dotazione ed una bustina dove riporre la propria 

Negli spogliatoi, verrà effettuata un'igienizzazione continua e sarà sempre presente il nostro 

ro sportivo, è obbligatorio indossare la mascherina, verrà 

attività e precisamente: 

Suggeriamo uno zaino abbastanza capiente per contenere l'abbigliamento sportivo, indumenti e 
Suggeriamo di inserire nella borsa un 

ontrollare ai propri figli al momento dell'uscita che nulla venga 
dimenticato, non potendo conservare eventuali oggetti smarriti per via delle attuali linee guida 

, suggeriamo di indossare un abbigliamento 

Evitare giochi elettronici, telefoni cellulari ed ogni altro oggetto non utile per lo svolgimento delle 
attività, dei quali la società non si ritiene responsabile nel caso di smarrimento. 

Si richiede di dare conferma di adesione entro la data del 5.09.2021 all’indirizzo mail 
Si precisa che il numero massimo di adesioni è di 45 bambini. 

Una volta raccolte le adesioni invieremo una comunicazione per regolarizzare l’iscrizione. 


