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ACQUAGYM
ente
A.S.D. SPORTIME Via della Costa 4 - 26900 LODI TEL. 333.67.34.313 FAX. 035 249238
e-mail: luciaugge@libero.it - sito internet:
www.sportime-lodi.it
sede del corso Piscina Comunale Coperta Faustina, Piazzale degli Sport
giorni e orari la frequenza in piscina è libera: lunedì e giovedì ore 10.00; lunedì e venerdì ore
15.00; lunedì e mercoledì ore 17.30; martedì e venerdì ore 20.30; sabato ore 11.00
periodo Ottobre- Maggio
scadenza e modalità d’iscrizione Sempre aperte; Recarsi direttamente in palestra negli orari in
cui si effettuano i corsi e provare gratuitamente per una settimana tutte le lezioni. L ’iscrizione si
può effettuare negli orari di segreteria consegnando una fotocopia del certificato medico per
attività non agonistica. orario segreteria : mercoledi' dalle 18.00 alle 19.00 Palestra Elementari
Pezzani Viale Giovanni XXIII - Lodi; giovedi' dalle 18.00 alle 19.00 palestra collegio san
francesco, Via San Francesco 21 tel. segreteria: 3289729358-3409083404 requisiti richiesti
(età, particolari attitudini, ecc.) certificato medico per attività sportiva non agonistica
costi di partecipazione EURO 200.00 a inizio corsi: libera frequenza a tutte le lezioni in palestra
senza limite di ore.libera frequenza a tutte le lezioni in piscina e in palestra: EURO 280 a inizio
corsi . frequenza mista: 1 ora aquagym + 1 ora palestra rata unica di euro 200 a inizio corsi
Altre informazioni: www.sportime-lodi.it

altri enti che propongono corsi in città

ACQUAGYM
ente
CLUB WASKEN BOYS
Piazzale degli Sport Località Faustina 26900 LODI Tel. 0371/36346; Fax:0371/432242
Orari segreteria: da lunedì a venerdì 9.30/12.30- 16.30/19 - sabato 9.30/12.00
info@waskenboys.it www.waskenboys.it
note Contattare il Centro per tutte le informazioni a riguardo

ACQUAGYM/ ACQUAWALKING/ ACQUAGAG
ente
CENTRO FITNESS TIME
Via Maria Cosway, angolo Via Tortini, Zona San Fereolo
Tel. 0371/30824- 431679
sito: www.timelodi.it
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