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Tornano i corsi di nuoto per bambini e ragazzi 
alla piscina comunale di Mendrisio, per 10 mattine,  
con possibilità di conseguire brevetti!  
Su iscrizione 
 

 
Da lunedì 20 giugno fino a venerdì 1° luglio 2016 (sabato e domenica esclusi) 
presso la piscina comunale di Mendrisio in zona San Martino si svolgeranno i corsi di 
nuoto organizzati dalla Società Nuoto Mendrisio, in collaborazione con il Dicastero sport e 
tempo libero cittadino. 
 
Le lezioni, 10 in totale, si tengono la mattina dalle ore 09:15 alle ore 11:30; si rivolgono 
a tutti i bambini e ragazzi nati dal 2002 al 2011; e prevedono tutti i livelli di 
apprendimento, dal principiante all’agonista. Il direttore dei corsi è nuovamente Luca 
Cussigh, coadiuvato da una folta schiera di monitori e aiuto-monitori.  
 
Inoltre, in collaborazione con la Società di Salvataggio del Mendrisiotto è offerta la 
possibilità ai ragazzi che hanno già compiuto i 12 anni di conseguire il brevetto Base 
Pool + BLS/DAE, iscrivendosi a un corso parallelo “ad hoc”. Chi invece, alla data del 
corso, avrà già compiuto 14 anni, potrà frequentare lezioni per ottenere il brevetto 
completo Base Pool + Plus Pool + BSL/DAE. 

Come di consueto, l’ultima lezione - venerdì 1° luglio - si svolgerà a “porte aperte”. I 
famigliari sono quindi cordialmente invitati a trascorre una mattinata in piscina in 
compagnia dei giovani nuotatori. 
 
Gli interessati possono iscriversi on line sul sito societanuotomendrisio.ch! Per gli 
iscritti è organizzato il servizio di trasporto collettivo. Per ulteriori informazioni, è possibile 
scrivere a corsi@societanuotomendrisio.ch.   
 
 
 
Informazioni di servizio 
Durante lo svolgimento dei corsi di nuoto la piscina è interamente riservata agli iscritti. 
Quindi, dal 20 al 24 giugno e dal 27 giugno al 1° luglio, l’apertura al pubblico è 
posticipata alle ore 11:30. 

http://www.societanuotomendrisio.ch/
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