
SCUOLA NUOTO FEDERALE CUS BOLOGNA 

CALENDARIO ATTIVITA’  
ANNO SPORTIVO 2022-2023 

 

CORSI  di NUOTO 

 

Periodo Iscrizioni 

1° Q. 
Quadrimestre 

Dal 19/09/2022 al 29/01/2023 (*) Dal 01 settembre 2022  

Settimana di recupero corsi per gli iscritti al 1° quadrimestre:  dal 30/01/2023 al 05/02/2023 

2° Q. 
  

Dal 06/02/2023 al 24/05/2023(*) 
  

Rinnovi dal 9 Gennaio ‘23 
Nuove iscrizioni dal 23 Gennaio ‘23 

Settimana di recupero corsi per gli iscritti al 2° quadrimestre:  dal 25/05/2023 al 31/05/2023 

Giugno 

  
Dal 03/06/2023 al 30/06/2023(*) 

 

Rinnovi dal  08 Maggio ‘23 
Nuove iscrizioni dal  15 Maggio ‘23 

Luglio 

  
Dal 01/07/2023 al 28/07/2023(*) 

  

Rinnovi dal  12 Giugno ‘23 
Nuove iscrizioni dal  19 Giugno ‘23 

- Modalità iscrizioni - 
Prelazione per chi è già iscritto al primo quadrimestre 

(*) Festività/Chiusure anno sportivo 2022/2023: 

 

 ᵜ   01  e 02 Novembre ‘22 
 ᵜ   08 Dicembre ‘22 
 ᵜ   dal 24 Dicembre ’22  al 08 Gennaio ’23 (compresi) 
  

ᵜ   dal 08  Aprile al 10  Aprile ’23 (compresi) 

ᵜ   25 Aprile 2023 
ᵜ   01 Maggio ‘23 
ᵜ   01 e 02 Giugno ‘23 

Uff. nuoto Tel 051 6338 103 - Reception tel. 051 6338 111- Email: nuoto.cusb@unibo.it 
Via del pilastro 8 - 40127 Bologna  
Uscita tangenziale n°9 (S.Donato) o uscita n° 10 (Roveri) 
Parcheggio interno non custodito da 250 posti – Autobus 14/c – 20 – 35 – 55 

Da lunedì 09 gennaio 2023 iniziano i rinnovi al 2° Q, per gli iscritti ai corsi del                             
1°quadrimestre; potrete esercitare il diritto di prelazione seguendo le seguenti modalità: 

1° settimana di prelazione, dal 09/01 al 15/01, potranno confermare coloro che mantengono 
lo stesso livello del primo quadrimestre. 

2° settimana di prelazione, dal 16/01 al 22/01, se l’istruttore ha indicato un livello diverso per              
proseguire il percorso natatorio, sarà possibile spostarsi in quello successivo. 

Dal 23 gennaio ’23 le iscrizioni verranno aperte anche ai nuovi iscritti, per non perdere il      
posto, passate in segreteria nuoto approfittando del periodo di prelazione indicato. 

    Vedi nel “Regolamento Scuola Nuoto” le modalità del Recupero 

mailto:nuoto.cusb@unibo.it


SCUOLA NUOTO FEDERALE CUS BOLOGNA 

CALENDARIO ATTIVITA’  
ANNO SPORTIVO 2022-2023 

 

CORSI  “ATTIVITA’ GINNICO-MOTORIE ACQUATICHE” 

 Periodo Iscrizioni 

1° AG 

Dal 19/09/2022 al 29/01/2023 
Settimana di  recupero: 

Dal 30/01/2023 al 05/02/2023 

Dal 01 settembre 2022  

2° AG 

Dal 06/02/2023 al 24/05/2023 (*) 
Settimana di  recupero: 

Dal 25/05/2023 al 31/05/2023 

Rinnovi dal 09 Gennaio ‘23 
Nuove iscrizioni dal 23 Gennaio ‘23 

3° AG 
Dal 03/06/2023 al 30/06/2023 (*) Rinnovi dal  08 Maggio ‘23 

Nuove iscrizioni dal  15 Maggio ‘23 

4° AG 
Dal 01/07/2023 al 28/07/2023 (*) Rinnovi dal  12 Giugno ‘23 

Nuove iscrizioni dal  19 Giugno ‘23 

                           Vedi nel “Regolamento Scuola Nuoto” le modalità del Recupero 
 

Uff. nuoto Tel 051 6338 103 - Reception tel. 051 6338 111- Email: nuoto.cusb@unibo.it 
 

- Modalità iscrizioni - 
Prelazione per chi è già iscritto ai periodi precedenti 

Da lunedì 09 Gennaio 2023  sarà possibile iscriversi al 2° Ag, per gli iscritti ai corsi del 1°
Ag; potrete esercitare il diritto di prelazione sulle nuove iscrizioni:                                                          
Dal 23  Gennaio 2023 le iscrizioni verranno aperte anche ai nuovi iscritti, per non perdere il  
posto, passate in segreteria nuoto approfittando del periodo di prelazione indicato. 

Da lunedì 08 Maggio 2023 partiranno i rinnovi al 3° Ag, per gli iscritti ai corsi del 2°Ag; po-
trete esercitare il diritto di prelazione sulle nuove iscrizioni:                                                            
Dal 15 Maggio ’23 le iscrizioni verranno aperte anche ai nuovi iscritti, per non perdere il  
posto, passate in segreteria nuoto approfittando del periodo di prelazione indicato. 

Da lunedì 12 Giugno 2023 partiranno i rinnovi al 4° Ag, per gli iscritti ai corsi del 3°Ag; po-
trete esercitare il diritto di prelazione sulle nuove iscrizioni:                                                            
Dal 19 Giugno ’23 le iscrizioni verranno aperte anche ai nuovi iscritti, per non perdere il   
posto, passate in segreteria nuoto approfittando del periodo di prelazione indicato. 

(*) Festività/Chiusure anno sportivo 2022/2023: 

 

 ᵜ   01  e 02 Novembre ‘22 
 ᵜ   08 Dicembre ‘22 
 ᵜ   dal 24 Dicembre ’22  al 08 Gennaio ’23 (compresi) 
  

ᵜ   dal 08  Aprile al 10  Aprile ’23 (compresi) 

ᵜ   25 Aprile 2023 
ᵜ   01 Maggio ‘23 
ᵜ   01 e 02 Giugno ‘23 

mailto:nuoto.cusb@unibo.it

