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Dal 1 Ottobre 2020 al 30 Settembre 2021

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

Il calendario delle manifestazioni in piscina e acque libere sarà 
varato dalla Federazione Italiana Nuoto, con tempi da definire, e 
di seguito comunicato agli/alle atlete



PLANNING SETTIMANALE ATTIVITÀ

Venerdì
13:00-14:15

Sabato
12:45-14:30

Lunedì
13:00-14:15

Mercoledì
13:00-14:15

Giovedì
19:00-20:30

Martedì
19:00-20:30

Secondo le norme COVID19, gli atleti potranno nuotare fino 
ad un massimo di 7 nuotatori per corsia. 

4 corsie 3 corsie 4 corsie 4 corsie4 corsie3 corsie



«Super Master» Chi ha ottenuto il miglior punteggio nelle gare in piscina 

sulla base della tabella FIN

«Master Experience» Chi ha partecipato e tagliato il traguardo della 

manifestazione in acque libere più impegnativa per: tipologia gara -

storicità gara - risultato sportivo. Il gruppo autocandiderà i concorrenti al 

premio.  Il vincitore sarà individuato da una giuria composta dal: 

Direttore Sportivo, il Dirigente Sportivo e il Tecnico
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«Spirito Master» Chi meglio rappresenta lo spirito Master per: 

atteggiamento, carattere e impegno verso «i compagni», «le gare» e gli 

«allenamenti». L’assegnazione di questo riconoscimento sarà fatta 

secondo l’autovotazione da parte del gruppo. 

«Master Sempre»  Chi ha preso parte al numero maggiore di gare.



MASTER ON TOUR 2020/2021

Prosegue il tour della Bandiera Sport Center Parma. A rotazione sarà 

assegnata agli atleti della squadra Master. 

L’assegnazione avverrà sulla base dell’autocandidatura del gruppo o dei 

singoli atleti e la gestione sarà a carico del tecnico Giovanni Fiore.



MASTER ON TOUR 2020/2021
Arrivati al traguardo della competizione, in piscina o acque libere, chi 

porterà con sé la bandiera-testimone del «Masters on tour» dovrà:

- apporre la propria firma con data/luogo/km percorsi o totale dei km nel 

caso abbia partecipato un gruppo

- farsi almeno una foto che sarà pubblicata sulla pagina FB e canale IG 

dello Sport Center

Alla fine della prossima stagione 2020/2021, i km percorsi si tradurranno 

in un’azione sociale.



QUOTA ATTIVITÀ 2020/2021

560,00€ SUPER MASTER
Nuoto e palestra 7 giorni su 7
Durata 12 mesi

495,00€ NUOTO MASTER
Nuoto 7 giorni su 7
Durata 12 mesi

24,00€ Tesseramento FIN
dal 1 ottobre 2020 al 30 Settembre 2021 



QUOTA ATTIVITÀ: COSA COMPRENDE 

✓ Spazi acqua 
✓ Allenamenti personalizzati settimanali
✓ Giorni e orari specifici con la presenza del tecnico 

a bordo vasca
✓ Tasse gare indicate dalla società 
✓ Abbigliamento 



QUOTA ATTIVITÀ: MODALITÀ PAGAMENTO

✓ SOLUZIONE UNICA
✓ 5 RATE MENSILI
Da settembre a gennaio
✓ DA CASA

con carta di credito
✓ DAI CONSULENTI SPORTIVI

nella modalità che desideri
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2020
Dopo questa scadenza, la quota potrà
essere pagata solo in una soluzione unica



QUOTA ATTIVITÀ: DA CASA (1)

Due modalità:
1. dall’APP Sport Center Parma 
scaricabile da Apple Store o Play Store
2. dal Sito www.sportcenterparma.it – Area Personale

Avvisaci via email (info@sportcenterparma.it) o via
telefono (0521.257040). Caricheremo la rata nell’
Area personale WEB di tuo/a figlio/a e potrai
procedere con il pagamento tramite carta di credito



Come accedere all’Area personale sia da APP sia dal Sito?
Usa le tue credenziali (Login e Password). Le credenziali sono
personali di chi fa l’attività anche se minorenne

QUOTA ATTIVITÀ: DA CASA (2)

Come fai a saldare la rata?
Vai alla sezione Gestione Abbonamenti-Rate, seleziona e
inserisci i dati della carta di credito. In loco dovrai
firmare anche il contratto

Non ricordi le tue credenziali? Accedi all’App o al Sito e recupera la
password inserendo il Nome Utente (=login) che puoi recuperare
anche dall’iscrizione della stagione precedente



I consulenti sportivi sono disponibili:

da Lunedì a Venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 20:00

Sabato e Domenica dalle 08:00 alle 19:00

QUOTA ATTIVITÀ: DAI CONSULENTI SPORTIVI

Marco, Gabriele, Michela, Corinna, Caterina,
Alessandra e Silvia saranno lieti di guidarti anche per
la procedura di pagamento da casa



Email: segreteriasportiva@sportcenterparma.it

Tel. 0521.257040

www.sportcenterparma.it

I NOSTRI RIFERIMENTI



BUONA STAGIONE!


