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INFORMAZIONI 

Durata e luogo: il corso si svolge da lunedì 21 giugno 2021 a venerdì 2 luglio 2021, dalle 08:30 

alle 11:30, presso il Lido Comunale di Brissago. Sabato e domenica esclusi. 

Ammissione: possono iscriversi tutti i nati nel 2015 e più grandi, che intendono frequentare il 

corso interamente. 

Iscrizioni: le iscrizioni sono da inoltrare alla cancelleria comunale di Brissago (per posta o e-mail 

cancelleria@brissago.ch) entro venerdì 4 giugno 2021. Saranno ammessi solo i primi 60 iscritti e 

la priorità sarà data ai domiciliati nei Comuni di Brissago e Ronco s/Ascona. 

Tassa di partecipazione: domiciliati CHF 50.00; non domiciliati CHF 120.00. Per il pagamento 

della tassa sarà inviata una polizza di versamento al momento in cui sarà confermata 

l’iscrizione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno di inizio del corso. 

Accesso agli spazi: per garantire la sicurezza durante il corso ed il rispetto delle normative di 

prevenzione al COVID-19, all'interno del Lido saranno delimitate delle zone alle quali potranno 

accedere unicamente i partecipanti al corso di nuoto e i monitori. Siete pregati di rispettare 

queste delimitazioni. 

Meteorologia: in caso di forte pioggia le lezioni saranno annullate entro le 07:30 dello stesso 

giorno (comunicazione al detentore dell’autorità parentale tramite sms).  

Manifestazione di chiusura: nel rispetto delle normative di prevenzione al COVID-19, per evitare 

assembramenti, la tradizionale festa/aperitivo di fine corso NON avrà luogo. 

Per informazioni rivolgersi alla Cancelleria comunale, tel. 091/786.81.60 oppure via mail a 

cancelleria@brissago.ch 

DISPOSIZIONI 

Responsabilità: il monitore è responsabile dei partecipanti al corso dalle 08:30 fino alle 11:30. 

Nessun partecipante può lasciare il Lido di propria iniziativa prima delle 11:30. Le partenze 

anticipate devono essere comunicate per iscritto al responsabile del corso. 

Durante il corso l'assicurazione è privata e a carico dei partecipanti. 

Tragitto casa Lido: il tragitto casa-Lido e viceversa è responsabilità del genitore che può 

autorizzare il proprio figlio ad effettuare da solo la trasferta. È necessario dare comunicazione 

scritta (vedi modulo iscrizione) al responsabile del corso. 

Comportamento: ogni partecipante deve mantenere un comportamento corretto e rispettare 

le direttive impartite dai monitori. In caso di ripetuta indisciplina il partecipante verrà sospeso. 

Frequenza: per ricevere gli attestati occorre la frequenza completa del corso ed il 

superamento dell'esame finale. 

Salute: si invitano i genitori a verificare lo stato di salute dei propri figli, dal momento che non vi 

sarà una visita medica d'entrata. Nel caso sia necessaria la somministrazione di medicamenti, 

si prega di completare nel modulo d'iscrizione la parte riguardante le medicine.   

Equipaggiamento: costume da bagno con almeno un ricambio completo, ciabatte, crema 

solare, cappellino, asciugamano, merenda. 
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Varie: eventuali particolari non contemplati nelle presenti disposizioni e informazioni verranno 

esaminati e decisi singolarmente dal Lodevole Municipio, sentito il preavviso della responsabile 

del corso.  

DISPOSIZIONI PARTICOLARI – MISURE DI PROTEZIONE COVID-19 

Tragitto casa-lido / lido-casa: durante il percorso dal domicilio al lido è responsabilità delle 

autorità parentali e degli eventuali accompagnatori garantire il rispetto di tutte le regole di 

distanziamento sociale (e indossare la mascherina laddove necessario). 

 

Ritrovo al Lido: solo il primo giorno, per la suddivisione dei gruppi, verranno radunati tutti i 

partecipanti e i loro accompagnatori. In tale occasione dovrà essere rispettato il 

distanziamento sociale tra le persone non facenti parte dello stesso nucleo famigliare e tutti i 

nati nel 2009 e più grandi dovranno indossare la mascherina. 

 

Arrivo e ripartenza dal Lido: i giorni seguenti il punto di ritrovo per gli allievi sarà quello assegnato 

al proprio gruppo. Genitori ed accompagnatori dovranno attendere all’esterno delle aree 

assegnate al corso di nuoto nel rispetto del distanziamento sociale e indossando la mascherina 

laddove necessario. 

 

Aree riservate ai partecipanti al corso: all’interno del Lido verranno delimitate delle aree 

destinate alle attività didattiche e ludiche, all’interno delle quali potranno accedere 

unicamente gli allievi ed i monitori. I genitori e gli accompagnatori dovranno attendere 

all’esterno di queste aree nel rispetto del distanziamento sociale e indossando la mascherina 

laddove necessario. 

 

Si frequenta il corso solo senza sintomi: Chi presenta sintomi della malattia COVID-19 NON può 

partecipare al corso di nuoto, ma rimane a casa o si mette in isolamento, chiedendo 

indicazioni su come comportarsi al proprio medico di famiglia. 

 

Elenco delle presenze: I contatti stretti tra persone devono essere ricostruibili per 14 giorni su 

richiesta dell’autorità sanitaria. Per semplificare il contact tracing, la società compila elenchi 

delle presenze per ogni giornata di corso. Il monitore è responsabile della completezza e della 

correttezza dell’elenco, nonché di trasmettere quest’ultimo alla persona responsabile del 

rispetto del piano coronavirus. 

 

Annullamento: a dipendenze dell’evoluzione epidemiologica e delle disposizioni emanate 

dalle autorità, il corso può essere annullato in qualsiasi momento senza particolare preavviso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO D'ISCRIZIONE AL CORSO DI NUOTO 2021 
da ritornare debitamente compilato e firmato entro venerdì 4 giugno 2021 a:  

Cancelleria comunale, Piazza Municipio 1, 6614 Brissago 

 

Nome e cognome dell’allievo:……………………………………………………………………………….. 

 

Data di nascita (gg/mm/aaaa):……………………………………………………………………………... 

 

Indirizzo completo:………………………………………………………………………………………………. 

 

Autorità parentale:……………………………………………………………………………………………… 

 

Contatto telefonico:……………………………Email:……………………………………………………….. 

 

Ultimo stemmino conseguito:…………………………………………………………………………………. 

 

 

Dichiaro che il partecipante dispone di un’assicurazione privata contro gli infortuni e non sarà 

in possesso di denaro e oggetti di valore. 

 

 

Dichiaro inoltre che (evidenziare ciò che fa al caso) il partecipante: 

 

 è autorizzato ad effettuare da solo il tragitto casa - Lido e viceversa. 

 

 è autorizzato a farsi fotografare per far sì che le foto vengano  

pubblicate sul sito del Comune.  

 

 deve assumere delle medicine (che verranno consegnate al responsabile del corso). 

 

Posologia…………………………………………………... 

 

Modalità di somministrazione……………………. 

 

 

 

Luogo e data: …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Firma dell’autorità parentale:…………………………………………………………………………………. 

 


