
 

 

Lunedì 14 settembre 2020 

Fino all’ultima gara dell’attività svolta 

 

3/4 volte Iscritti SCV 445 €  -  non iscritti 580 € 

5/6 volte Iscritti SCV 580 €  -  non iscritti 700 € 

 
Possibilità di pagamento in 3 rate 

1 rata al momento dell’iscrizione 

 

Tutti gli importi comprendono:  

cuffia e maglietta  

Iscrizione gara circuito FIN VENETO 

Escluso tutti i trofei. 
 

 

Pre-agonistica (max 5 allenamenti) : 
 

2 volte iscritti SCV 295 €    -   non iscritti 420 € 

3/4 volte Iscritti SCV 355 €  -  non iscritti 465 € 

5/6 volte Iscritti SCV 462 €  -  non iscritti 560 € 

 

SPORTING CLUB VERONA 

Sporting Club Verona 
Via Corsini 5 37132 Verona 

045977700 segreteria@scverona.it 
www.scverona.it 

Sporting Club Verona 



CATEGORIA Dal Lunedi al Sabato 14.30 - 16.30 //  18.00-20.00 

ESORDIENTI A Dal Lunedi al Venerdì 18.00 - 19.30 Sabato 14.30 - 16.30 

ESORDIENTI B Dal Lunedi al Venerdì 18.00 - 19.30 

PROPAGANDA-PREAGONISTICA Dal Lunedi al Venerdì  17.15 - 18.15 

La categoria degli esordienti B rappresenta il primo gradino del nuoto agonistico ed è dove 
il piccolo nuotatore inizia a muovere i suoi primi passi, concentrandosi in particolar modo 
sull’azione tecnica delle singole nuotate. 

 

femmine da 9-10 anni / maschi 10-11 anni 

La Squadra Propaganda è un settore intermedio che fa da collante tra la scuola nuoto, il 

cui fine è l'insegnamento delle basi propedeutiche del nuoto, e la squadra agonistica, la 

massima espressione della pratica sportiva. Il settore Propaganda rappresenta anche la 

soluzione più adeguata per coloro che scelgono la pratica sportiva semplicemente per sta-

re bene. Infatti qui l’atleta potrà scoprire gradualmente la competitività attraverso l’acquisi-

zione di un corretto spirito di approccio alle gare e comprendere meglio quale può essere il 

percorso più adeguato da intraprendere. 

Il club sportivo più completo di Verona 
Allo Sporting Club Verona troverai anche: 

Gli esordienti A sono giovani atleti che hanno nel loro bagaglio tecnico, coordinativo e  

condizionale già un livello più solido e sviluppato che si esprime in maniera armonica in 
tutte le nuotate. 

 

femmine 11-12 anni / maschi 12-13 anni 

Della squadra agonistica dei Categoria fanno parte tutti quegli atleti che, al termine dell’ulti-

mo anno degli Esordienti A, abbiano raggiunto un livello tecnico (tempi di gara, tecniche di 

nuotata, etc.) considerato idoneo al proseguimento dell’attività agonistica nella categoria 

superiore. 

 

Ragazzi: femmine 13-14 anni / maschi 14-15-16 anni 

Juniores: femmine 15-16 anni / maschi 17-18 anni 

Cadetti: femmine 17-18 anni / maschi 19-20 anni 

Seniores: femmine 19 anni ed oltre / maschi 21 anni ed oltre 

 Corsi di tennis per adulti  

 Lezioni private di tennis 

 Campus Estivo dai 4 anni 

 Corso nuoto Bambini 

 Pilates e Postural Pilates 

 Yoga e Yin Yoga 

 Hight Intensity 

 Spinning 

 Super ABS 

 Biogym 

 Pump 

 Super Stretching 

 Tabata wod 

 Muay Thai 

 Accademia di  Danza 

 Zumba  

 Karate 

 AquaGym 

 Hydrobike 

 Corsi di nuoto Adulti 

 Agonistica Nuoto 

 Balli di Gruppo 

 Pancamix 

 Strong 

 Deep Work 

 Tone Up 

 Total Body 

 Tonificazione 

 Mamma Fitness 

 Calisthenics 

 

Palestra Fitness, Palestra Corsi, Campi da 
calcetto, Campi da Tennis, Campo da Ba-
sket, Beach Volley, Parco giochi, Piscina 

coperta e scoperta.  
Bar, Ristorante e Pizzeria.  

Centro Medico Specializzato in  
riabilitazione e centro benessere. 

 
Chiedi informazioni in Reception. 


