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il nuoto a Reggio Emilia dal 1947il nuoto a Reggio Emilia dal 1947

Stagione 2022-2023Stagione 2022-2023



tuffI
I tuffi sono uno dei più popolari tra gli sport olimpici per via della loro spettacolarità. I 
praticanti di questo sport sviluppano: forza, flessibilità e agilità imparando ed esibirsi in 
evoluzioni da capogiro.

acquagoal
Propedeutica alla pallanuoto, sport acquatico di squadra  : connubbio perfetto tra passione 
per l’ acqua e divertimento tipico degli sport con la palla. Reggiana Nuoto è l’ unica realtá sul 
territorio a praticare questa disciplina. La prima squadra milita nel campionato di serie C.

acquamIca 0 3 annI
L’acqua e la piscina sperimentata possono  diventare momenti piacevoli in cui giocare e 
costruire nuove competenze motorie e relazionali.
Nell’acqua il bambino ritrova un ambiente già conosciuto e amato, è a proprio agio nel 
riscoprire movimenti già sperimentati. I bambini vivranno l’esperienza  in acqua con uno 
o entrambi i genitori.

avvIamento al nuoto sIncronIzzato
Il nuoto sincronizzato è uno sport acquatico, inquadrato come disciplina tecnico-combi-
natoria, ibrido di nuoto, ginnastica e danza in cui le atlete eseguono esercizi coreografici 
in sincronia con la musica.

scuola nuoto
Il nuoto è sicuramente uno degli sport più completi, tra i più adatti a favorire lo svilup-
po armonioso della muscolatura e la coordinazione motoria. Per questo motivo, viene 
spesso indicato come lo sport infantile per antonomasia. Il nuoto fa bene ai bambini per 
moltissime ragioni. Per questo, un bambino che chiede di iniziare un corso di nuoto 
non va ostacolato ma assecondato. Prima imparerà a nuotare e prima supererà la paura 
dell’acqua, con enormi benefici sia fisici che psicologici.

avvIamento all’aPnea e al PInnato 
Un modo divertente e salutare per sperimentare l’acqua e il nuoto sotto altre forme. I bambini o 
ragazzi durante questo corso sperimenteranno all’unisono le tecniche del nuoto, dell’apnea e del 
nuoto pinnato. Impareranno divertendosi a gestire il proprio corpo nell’ambiente acquatico, svi-
lupperanno una migliore coordinazione respiratoria e impareranno a gestire il loro stato emotivo 
per raggiungere una migliore concentrazione. Grazie all’ausilio delle pinne, inoltre, sperimente-
ranno modi differenti per spostarsi in acqua. 



PISCINA DI VIA M.MELATOPISCINA DI VIA M.MELATO
BAMBINI E RAGAZZIBAMBINI E RAGAZZI

lun mar merc gIo ven sab

9:00 / 9:50

9:50 / 10:40

10:40 / 11,30

14:50 / 15:40

15:40 / 16:30

16:30 / 17:20

17:20 / 18:10

18:10 / 19:00

19:00 / 19:50



nuoto aDultI
Il nuoto è un’attività fisica che può essere praticata per divertimento o per migliorare la propria 
forma fisica. Questo sport, tra le discipline più antiche al mondo, garantisce a chi lo pratica 
una serie di benefici sia sul corpo che sulla mente. Il nuoto è da sempre considerato una delle 
attività fisiche più complete e benefiche per l’individuo in quanto consente di esercitare tutti i 
muscoli favorendo quindi uno sviluppo armonico dell’organismo.

acquabIke 
E’ un’attività di acqua fitness in cui si utilizza una cyclette acquatica e prevede esercizi a ritmo di 
musica mirati al miglioramento della resistenza cardiocircolatoria e alla tonificazione dei muscoli 
addominali e delle gambe.

acqua gym
E’ un’attività perfetta per tonificare in maniera armoniosa tutto il corpo. Il massaggio dell’ac-
qua sul corpo è perfetto per rimodellare i punti critici. Inoltre, il lavoro in essenza di gravità 
permette alla schiena e alle articolazioni di non affaticarsi troppo; ciò la rende adatta a tutti.

gym tonIc
Mix  perfetto tra acquagym e tabata, con questa attività si svolgeranno allenamenti ad alta in-
tensità a tempo di musica che permetteranno in breve tempo di acquisire tonicità e benessere 
psicofisico. 



PISCINA DI VIA M.MELATOPISCINA DI VIA M.MELATO
ADULTI E FITNESSADULTI E FITNESS

lun mart merc gIo ven sab

9:00 /9:50

9:50/10:40

10:40/11:30

11:30/12:20

13:10 / 14:00

14:50 / 15:40

17:20 / 18:10

18:10 / 19:00

19:00 / 19:50

19:50 / 20:40

20:40 / 21:30



lun mart gIo sab

9:00 / 9:50            Donne
 
           Donne

9:50/10:40
       
           Donne

      
           Donne

10:40/11:30

13:10 / 14:00

16:30 / 17:20

17:20 / 18:10

18:10 / 19:00

19:00 / 19:50

PISCINA “DALLAGLIO” VIA FILIPPO PISCINA “DALLAGLIO” VIA FILIPPO 
benessere tutto al femmInIle
Un attività tutta al femminile dal personale alle iscritte 
al corso, per dedicarsi un momento di sport, incontro 
e aggregazione e permettere a chi per religione o per 
scelta ha bisogno di un pochino più di intimità.

acqua gym
E’ un’attività perfetta per tonificare in maniera armo-
niosa tutto il corpo. Il massaggio dell’acqua sul corpo è 
perfetto per rimodellare i punti critici. Inoltre, il lavoro 
in essenza di gravità permette alla schiena e alle arti-
colazioni di non affaticarsi troppo; ciò la rende adatta 
a tutti.
acquamIca 0-3 annI
Nell’acqua il bambino ritrova un ambiente già conosciu-
to e amato, è a proprio agio nel riscoprire movimenti già 
sperimentati. I bambini vivranno l’esperienza  in acqua 
con uno o entrambi i genitori.

scuola nuoto
Il nuoto fa bene ai bambini per moltissime ragioni. Per 
questo, un bambino che chiede di iniziare un corso di 
nuoto non va ostacolato ma assecondato. Prima impa-
rerà a nuotare e prima supererà la paura dell’acqua, con 
enormi benefici sia fisici che psicologici.

PISCINA “DE SANTIS” VIA GATTALUPAPISCINA “DE SANTIS” VIA GATTALUPA

mart gIo

17:20 / 18:10

18:10 / 19:00

acquamIca 0-3 annI
Nell’acqua il bambino ritrova un ambiente già conosciu-
to e amato, è a proprio agio nel riscoprire movimenti già 
sperimentati. I bambini vivranno l’esperienza  in acqua 
con uno o entrambi i genitori.

scuola nuoto
Il nuoto fa bene ai bambini per moltissime ragioni. Per 
questo, un bambino che chiede di iniziare un corso di 
nuoto non va ostacolato ma assecondato. Prima impa-
rerà a nuotare e prima supererà la paura dell’acqua, con 
enormi benefici sia fisici che psicologici.sIamo In attesa DI conferma aPertura PIscIna De santIs



agosto 23 aPertura segreterIa

settembre
05 InIzIo attIvItÀ  corsIstIca PIscIna vIa melato                  

19 InIzIo attIvItÀ  corsIstIca 
PIscIna DallaglIo, PIscIna De santIs

novembre
1 tuttI I santI

24 san ProsPero

DIcembre
8 Immacolata

Dal 24 DIcembre al 1 gennaIo comPresI chIusura natalIzIa

gennaIo
6 ePIfanIa

30 InIzIo seconDo turno

aPrIle
09/10 chIusura Pasquale

25 festa Della lIberazIone

maggIo 1 festa DeI lavoratorI

gIugno
2 festa Della rePubblIca 

11 fIne attIvItÀ

calenDarIo attIvItÀcalenDarIo attIvItÀ



s e D e  s o c I a l e 
via Duse n. 8 Reggio Emilia 42122

Tel Ufficio    0 5 2 2 5 5 2 0 9 6

i s c r i z i o n i @ r e g g i a n a n u o t o . o r g

Info (attivi solo in orario di ufficio)
342  34 41 381
347  72 62 587
327 22 58 969

socIal netWork e Web

Web   www.reggiananuoto.com

facebook       facebook.com/reggiananuoto

Instagram        reggiana_nuoto

seguIcI su WWW.reggIananuoto.com


