
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
POSILLIPO NUOTO 

 
CONI            UISP 
 
 
L'Associazione Sportiva Posillipo Nuoto , ha stipulato con l'Associazione Vigili del Fuoco Napoli A.p.s. una 
convenzione per corsi di nuoto, presso la piscina Scandone Di Fuorigrotta – Napoli 
 
I corsi sono per i livelli Amatoriale, Agonistico e Rieducazione motoria in acqua e sono eseguiti di mattina e 
pomeriggio dal Dott. Crispo Francesco, specialista in attività motorie preventive e compensative, e dal Prof. Crispo 
Giuseppe nei seguenti giorni ed orari : 
 
Lunedì - mercoledì - venerdì Ore 10:30 - 11:30 
Lunedì - mercoledì - venerdì Ore 17:30 - 18:15 
 
Tariffe in convenzione come elencato di seguito: 
 
Mensile: 
- 3 allenamenti settimanali costo € 40,00 anziché € 50.00 + € 30.00 di iscrizione 
Trimestrale: 
- 3 allenamenti settimanali costo € 110,00 anziché € 130.00 + € 30.00 di iscrizione 
Tessera ingressi: 
- 10 ingressi costo € 40.00 anziché € 60.00 + € 30.00 di iscrizione 
 
La quota d’iscrizione obbligatoria di € 30.00 è GRATIS per i nostri soci 
Le agevolazione sono applicate ai Soci, previa presentazione tessera Cral o credenziale firmata dal Presidente. 
 

Per info telefonare ai seguenti recapiti : 

Dott. Crispo Francesco 328 22325888 

Prof. Crispo Giuseppe  388 1453781 

 

Napoli, 2 marzo 2022 
 
Per la Posillipo Nuoto ASD      Per l’Associazione Vigili del Fuoco Napoli APS 

   Prof. Giuseppe Crispo        Dott. Amedeo Nappa  
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