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Seguici su

Csi Nuoto Ober Ferrari Asd | @csinuoto



STAGIONE  NATATORIA 2019|2020
La nostra operatività è focalizzata sull’organizzazione di attività sportive 
dilettantistiche attraverso la diffusione e la pratica a livello didattico e di 
propaganda delle discipline legate al mondo dell’acquaticità: nuoto per 
bambini ed adulti, ginnastica in acqua, attività per anziani, attività per gestanti 
e neonatale.
Il nostro lavoro è costantemente orientato al rispetto dei valori e delle 
finalità dell’ Ente di promozione sportiva Centro Sportivo Italiano, nonché 
all’erogazione dei servizi in un’ottica di qualità, soddisfazione del cliente e 
miglioramento continuo.
Sensibili e attenti alle capacità e ai tempi di apprendimento di ogni singolo 
tesserato, tutte le nostre attività sono guidate da istruttori in possesso 
di regolare brevetto e appositamente formati, coordinati da responsabili 
qualificati FIN.
Gli anni di esperienza nella didattica e promozione delle attività acquatiche 
ci permettono di identificare con attenzione le attività che possono essere 
proposte all’interno delle piscine Comunali di Reggio Emilia.

1° CORSO 
dal 16 settembre 2019 
al 1 febbraio 2020
PRELAZIONI 
dal 21  al 31 agosto 2019
NUOVE ISCRIZIONI 
dal 2 settembre 2019
ESCLUSIVAMENTE PRESSO
LA NOSTRA SEdE dI RE
VIA V. AgOSTI N. 6

2° CORSO 
dal 3 febbraio al 6 giugno 2020
PRELAZIONI 
dal 13 gennaio al 25 gennaio 2020

NUOVE ISCRIZIONI 
dal 27 gennaio 2020

Tutte le attività sono riservate ai nostri tesserati. 
Lo statuto e l’atto costitutivo dell’Associazione 
sono consultabili sul sito www.csinuoto.it

Volontà
Esperienza
Entusiasmo
Socializzazione
Impegno
Crescita
Empatia
Professionalità
Educazione
Credibilità
Passione
Integrazione
Benessere
Solidarietà
Divertimento
Consapevolezza
Formazione



PRIME BOLLE | Piscina De Sanctis
da 3 a 36 mesi
Il primo contatto del nostro bambino con 
l’acqua può costituire un’esperienza gioiosa e 
piacevole in grado di fargli acquisire familiarità e 
sicurezza con questo nuovo elemento. Il corso 
prevede la partecipazione attiva dei genitori che 
entreranno in acqua con il proprio bambino. 

Martedì 13.10-14.00

Giovedì 13.10-14.00

Sabato 9.00-9.50 9.50-10.40

Il corso  è dedicato all’apprendimento e/o perfezionamento delle 
nuotate di base: stile libero, dorso e rana, oltre ad offrire a tutti i partecipanti 
un momento di benessere e socializzazione.

BENESSERE SENIOR | Piscina De Sanctis
NUOTO

Questo corso, adatto anche a chi non sa nuotare, aiuta a riscoprire la 
funzionalità del corpo ed il piacere del movimento.

GINNASTICA DOLCE 

Martedì 9.50-10.40 Giovedì 9.50-10.40

Martedì 9.00-9.50 Venerdì 9.00-9.50

OBBLIGO DEL
CERTIFICATO MEDICO
è obbligatorio consegnare in segreteria il certificato medico o copia del libretto verde 
dello sportivo per tutti i partecipanti alle attività dell’Associazione: nuoto adulti, 
acquagym, scuola nuoto bambini e ragazzi (dalla prima elementare), attività senior.

Presenta un amico
Se ci presenti un amico e se lui si iscrive ad una delle nostre attività, 
per te è prevista una riduzione della quota sul corso successivo e 
riceverai in regalo la nostra cuffia CSI Nuoto (promozione valida SOLO se 
l’amico è un nuovo tesserato).

Per le condizioni di adesione rivolgetevi alla nostra segreteria



SCUOLA NUOTO 
BAMBINI E RAGAZZI

Il nuoto è uno sport ad alto livello educativo 
e formativo che sviluppa nel bambino e 
nel ragazzo autostima, socializzazione 

e capacità di superare difficoltà oltre che 
accrescere notevolmente le loro capacità 

motorie. Rappresenta una tappa fondamentale 
nel suo sviluppo motorio sia come nuotatore 
che come persona.  Particolare attenzione è 

sempre dedicata alle dinamiche sociali che generano 
condivisione, collaborazione e spirito di squadra.

DA 3 A 7 ANNI | Piscina De Sanctis
L’ambientamento in acqua è certamente 
la fase più delicata per un bambino che 
si avvicina per la prima volta all’acqua. 
Attraverso giochi e percorsi i bambini 
si immergono in una dimensione di 
fantasia che gli permette di affrontare 
in modo naturale il percorso didattico. La nostra attività prevede la divisione 
dei bambini in 4 livelli: si svilupperà un percorso che parte dalla conoscenza 
dell’acqua fino ad arrivare gradualmente all’apprendimento delle nuotate a 
stile libero e a dorso.

Lunedì  | 15.40-16.30 | 16.30-17.20 | 17.20-18.10 | 18.10-19.00

Martedì 14.50-15.40 | 15.40-16.30 | 16.30-17.20 | 17.20-18.10 | 18.10-19.00

Mercoledì | 15.40-16.30 | 16.30-17.20 | 17.20-18.10 | 

Giovedì 14.50-15.40 | 15.40-16.30 | 16.30-17.20 | 17.20-18.10 | 18.10-19.00

Venerdì | 15.40-16.30 | 16.30-17.20 | 17.20-18.10 | 

Sabato 9.50-10.40 | 10.40-11.30 |

Martedì 19.00-19.50

Giovedì 19.00-19.50

DA 4 A 17 ANNI  | Piscina Ferrari-Ferretti
Il nostro corso prevede la divisione in 6 livelli per consentire un corretto 
intervento didattico: si parte da un’attività a carattere ludico per i bambini 
più piccoli che affrontano per la prima volta il loro percorso acquatico fino 
ad arrivare gradualmente a proposte più tecniche che prevedono 
l’insegnamento e il perfezionamento delle tecniche natatorie a stile 
libero, dorso, rana e delfino, affiancando proposte come tuffi, salvamento o 
pallanuoto.



TEENSWIM | Piscina Ferrari-Ferretti

NEW

Il corso è rivolto ai ragazzi e alla 
ragazze in età compresa tra i 13 
e 17 anni che devono imparare a 
nuotare. Si vuole proporre un’attività 
adatta a questo delicato momento 
dello sviluppo psico-fisico con un 
approccio tecnico e didattico mirato. 
I ragazzi avranno la possibilità di fare 
nuove amicizie e di sviluppare una corretta crescita dell’intero corpo curando la 
coordinazione e l’armonia dei movimenti.

Martedì 15.40-16.30 
 16.30-17.20

Giovedì 15.40-16.30 
 16.30-17.20

NUOTO PER I GENITORI 
Piscina Ferrari-Ferretti
Durante i turni della scuola nuoto i genitori o accompagnatori dei 
bambini possono approfittare di un momento di sport e benessere 
praticando il nuoto nelle corsie riservate agli adulti e seguiti da un 

nostro istruttore. Condividere il nuoto con i propri bambini favorisce il loro 
coinvolgimento fornendo motivazione e fiducia. Per l’assistenza dei bambini 
durante lo svolgimento della lezione e nelle dinamiche di ingresso e uscita dalla 
vasca ci penseranno i nostri tecnici.
Chiedete informazioni in segreteria perché il costo di questa attività è appositamente formulato..

NEW

ATTIVITA’ AGONISTICA  7-18 ANNI
Piscina Ferrari-Ferretti
Il percorso iniziato da piccoli con i corsi di scuola nuoto vede la sua 
naturale prosecuzione nell’attività agonistica: il giovane atleta troverà 
nuovi stimoli e si confronterà con se stesso e con gli avversari.
I ragazzi si alleneranno da 2 a 4 volte a settimana a seconda dell’età e del livello.



ATTIVITA’ MASTER | Piscina Ferrari-Ferretti
Gli allenamenti,  intensi e strutturati, sono finalizzati a massimizzare 
la prestazione atletica e non solo ad affinare e perfezionare la tecnica. 
L’intensità, la durata e la frequenza degli allenamenti sono variabili in base alle 
proprie caratteristiche e allo stato di forma fisica. Lo spirito di squadra che deve 
nascere e caratterizzare questa attività è importante per condividere le fatiche, 
per moltiplicare le forze e per confrontarsi con altri atleti.

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì  Venerdì Sabato

14.00-14.50

19.00-19.50

20.40-21.30
21.30-22.20

9.00-9.50
9.50-10.40
13.10-14.00

14.50-15.40
15.40-16.30
16.30-17.20
17.20-18.10
18.10-19.00
19.00-19.50
19.50-20.40
20.40-21.30

14.00-14.50

19.00-19.50

20.40-21.30
21.30-22.20

9.00-9.50
9.50-10.40
13.10-14.00

14.50-15.40
15.40-16.30
16.30-17.20
17.20-18.10
18.10-19.00
19.00-19.50
19.50-20.40
20.40-21.30

19.00-19.50

9.50-10.40
10.40-11.30

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì  Venerdì Sabato

19.50-20.40
13.10-14.50

19.50-20.40
13.10-14.50

19.50-20.40
12.20-14.00

SCUOLA NUOTO ADULTI | Piscina Ferrari-Ferretti
I nostri corsi sono suddivisi in 3 livelli
PRINCIPIANTI: ambientamento all’acqua e insegnamento delle basi dello stile 
libero e del dorso
INTERMEdI: discreta conoscenza deAllo stile libero e del dorso, insegnamento/
perfezionamento della rana
AVANZATI: buona conoscenza dello stile libero, del dorso, della rana e basi del 
delfino, aumento delle distanze e perfezionamento della tecnica. Ti aiuteremo 
ad individuare il gruppo più adatto alle tue capacità.



ACQUAGYM
Piscina Ferrari-Ferretti | Piscina De Sanctis
Attività adatta a tutti, anche a coloro che non 
sanno nuotare, ma che cercano un miglioramento 
della vita quotidiana e del proprio stile di vita volto 
al benessere psicofisico. 

GYM&SWIM
Uniamo i benefici di entrambe le discipline: nuoto e 
acquagym, con l’obiettivo di tonificare, rassodare, bruciare 
calorie per un benessere generale. Non occorre saper nuotare.

ACQUAFUSION
Unisce tutte le tecniche soft e di media intensità in un’unica disciplina 
acquatica, è un divertente percorso di benessere che ha come obiettivo il 
miglioramento della funzionalità cardiaca e respiratoria. 

ACQUAENERGY
Si eseguono movimenti aerobici sfruttando la pressione dell’acqua 
così da sollecitare i muscoli e stimolare sia la circolazione che la 
microcircolazione con un vero e proprio massaggio drenante.

ACQUATONE
Ha come obiettivo quello della tonificazione generale del corpo andando 
ad agire su tutti i distretti muscolari. Si tonifica e rassoda il corpo in modo 
uniforme.

ACQUAPOWER
Ha come obiettivo il miglioramento della resistenza muscolare e delle 
capacità aerobiche, si bruciano calorie e contrasta la cellulite.

Martedì 19.50-20.40 Martedì 19.50-20.40

Martedì Giovedì  Sabato
10.40-11.30

14.00-14.50
14.50-15.40

 Piscina De Sanctis
AcquAtone AcquAPoWeR

 Piscina  Ferrari-Ferretti 

10.40-11.30

14.00-14.50
14.50-15.40

12.20-13.10
AcquAFuSion
AcquAtone
AcquAeneRgy
gyM&SWiM



SEdE VIA AgOSTI
dal 21 agosto 2019 al 14 settembre 2019

dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 
(chiuso mercoledì mattina)

dal 16 settembre 2019 al 6 giugno 2020
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 (chiuso mercoledì mattina)

PISCINA VIA MELATO
dal 16 settembre 2019 al 6 giugno 2020

lunedì - mercoledì - venerdì dalle 15.00 alle 19.00
martedì - giovedì dalle 16.00 alle 20.00

Referenti: elena Spaggiari e chiara cucchi
cell. 339 3159579

PISCINA VIA gATTALUPA
dal 16 settembre 2019 al 6 giugno 2020 negli orari dei corsi in calendario

gattalupa@csinuoto.it | Referente: elena Barchi
cell. 328 9240686             

CSI NUOTO OBER FERRARI
Associazione Sportiva dilettantistica

Via V. Agosti n. 6 – Reggio Emilia
Tel. 0522 517122 / 339 3159579

csinuoto@csinuoto.it – www.csinuoto.it

ORARI DI SEGRETERIA

CORSO ISTRUTTORI  NUOTO CSI  
CSI Nuoto Ober Ferrari in collaborazione con Centro 

Sportivo Italiano – Comitato di Reggio Emilia organizza 
il coRSo iStRuttoRi Di nuoto che abilita 

all’insegnamento nei corsi per bambini e adulti. 

Per informazioni puoi scriverci o telefonarci
csinuoto@csinuoto.it – tel. 0522 517122

Csi Nuoto Ober Ferrari Asd | @csinuoto

20
19

©
  | 

P
ro

ge
tt

o 
G

ra
fic

o:
 p

g 
- p

at
er

lin
ig

ab
rie

lla
@

gm
ai

l.c
om


