Convenzione Comuni 2015
La presente convenzione mira a esplicare le possibili soluzioni di accordo tra il Cogeis e l'ente
comunale, proponendo diverse forme di scontistica per bambini, adolescenti e adulti.

Presso la Piscina Comunale di Cosenza vengono offerti corsi di:




Scuola Nuoto Baby (da 3 a 5 anni)
Scuola Nuoto Base (da 5 a 17 anni)
Scuola Nuoto (da 5 a 17 anni)

L’attività della Scuola Nuoto permette agli utenti con una età compresa tra i 3 e i 17 anni di
svolgere un corso di nuoto coadiuvato da istruttori federali abilitati F.I.N. (Federazione Italiana
Nuoto), che provvederanno all’inizio di ogni singolo corso a costituire dei gruppi omogenei di
utenti tra quelli iscritti al corso, in base alle abilità acquatiche e alle capacità tecniche di ciascun
iscritto, personalizzando quindi il corso.
Lo svolgimento di tale attività è subordinato all’ottenimento di apposita licenza rilasciata dalla
F.I.N. Il coordinatore della Scuola Nuoto (SNC), oltre ad avvalersi della collaborazione di un gruppo
di istruttori anch’essi qualificati, si attiene scrupolosamente, sia dal punto di vista tecnico che
organizzativo, al rispetto dei regolamenti e dei programmi tecnici didattici emanati dai Centri di
Avviamento allo Sport (C.A.S.) e dalla F.I.N.
Il corso si articola complessivamente su tre livelli tecnici di apprendimento, divisi in 5 brevetti.
Il costo di un trimestre di nuoto varia tra 125 e 130 euro. Con la stipula della convenzione il Cogeis
si impegna a offrire tariffe vantaggiose per gli utenti, riportate di seguito.

QUOTE TRIMESTRALI






105 euro da 1 a 5 bambini (sconto del 15% circa)
100 euro da 6 a 10 bambini (sconto del 20% circa)
95 euro da 10 a 20 bambini (sconto del 24% circa)
90 euro da 20 bambini in su (sconto del 28% circa)

Quota scontata per gli adulti

Agevolazione 1

Al raggiungimento di almeno 15 bambini verranno attivate forme di scontistica anche per tutti gli
altri servizi offerti da Cogeis:



20% di sconto su qualsiasi servizio disponibile la mattina;
10% di sconto su qualsiasi servizio disponibile il pomeriggio e la sera.

In pratica, al raggiungimento dei 15 bambini anche gli adulti residente nel Comune possono
usufruire del servizio che preferiscono ad una tariffa agevolata.

Agevolazione 2

Se si iscrivono gruppi di almeno 5 adulti contemporaneamente lo sconto del 20% viene applicato
anche per i servizi del pomeriggio e la sera. L'iniziativa è volta a stimolare forme di aggregazione
spontanea tra i clienti.
Questo secondo tipo di sconto è indipendente dal raggiungimento dei 15 bambini per le Scuole
Nuoto.

Informazioni generali

Una volta siglata la convenzione tra l'ente comunale e Cogeis il primo si impegna a:



diffondere adeguatamente le informazioni sulla convenzione nel territorio;
predisporre un punto di raccolta delle adesioni (non obbligatorio, le adesioni possono
essere raccolte anche presso la Piscina Comunale di Cosenza).

Il management di Cogeis si impegna a:





fornire assistenza e informazioni alle famiglie e all'ente comunale;
fornire la modulistica necessaria per raccogliere le adesioni (nel caso l'ente comunale
decida di predisporre un apposito punto di raccolta);
fornire materiale idoneo a pubblicizzare la convenzione (locandine e/o manifesti)
fornire i prospetti di tutti i servizi offerti.

L'applicazione dello sconto agli iscritti alla scuola nuoto, essendo l'importo variabile in base al
numero di utenti provenienti dal Comune convenzionato, avverrà nelle seguenti modalità:





in prima istanza l'utente interessato pagherà l'importo relativo allo sconto minimo
praticato (105 euro, con applicazione di circa il 15% di sconto);
a fine trimestre verrà conteggiato il numero esatto di iscritti provenienti dal Comune
convenzionato e verrà generato un buono pari alla differenza tra quanto pagato e quanto
avrebbero dovuto pagare;
il buono generato sarà utilizzabile il trimestre successivo.

A titolo di esempio, quindi, l'utente paga in un primo momento 105 euro per l'iscrizione al I
trimestre; se si iscrivono almeno 20 bambini viene generato un buono di 15 euro da utilizzare nel
trimestre successivo; all'iscrizione al II trimestre l'utente pagherà 90 euro (105 - 15); se nel
secondo trimestre si raggiunge nuovamente il numero stabilito di bambini verrà generato un altro
buono di 15 euro e l'utente pagherà 90 euro anche nel III trimestre e così via.

Info: www.cogeis.com
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