
 

ATTENZIONE !  
Quando parlate telefonicamente con noi, oppure ci scrivete via wzp o via sms la prima 
cosa che dovete fare, è dirci o scrivere il nome del bimbo, giorno ed orario del corso 
a cui siete iscritti. E’ questa la parola magica che ci permette di essere rapidi nel 
provare a risolvere qualsiasi vostra necessità. E soprattutto vi prego di firmare sempre 
gli sms o wzp. Altrimenti ci sembra di interagire con dei fantasmi… Ah ! Ah ! 

IMPORTANTISSIMO ! 

1. NON DOVETE inviare gli sms di recupero al mio numero di cell per favore. Vi 
prego. Dovete inviarli al numero del sistema riportato sul calendario. E’ 
importante, altrimenti mi mandate in tilt ! Già sono suonato di mio… Ah ! Ah !  

2. Per i recuperi non chiamate la reception!  Solo io gestisco la piattaforma di 
ricezione e invio sms. Fate riferimento solo a me!    

3. Agli SMS di assenza NON rispondiamo MAI. Voi dovete solo ricordarvi di inviarli 
se siete assenti, perché il sistema si regge sulla vostra collaborazione. Se non 
avvertite dell’assenza impedite agli altri di recuperare.  

4. Salvo rarissime problematiche alla piattaforma, rispondo sempre ai vostri sms 
di richiesta recupero. Anche se non c’è posto, rispondo lo stesso!  

5. A volte può capitare che rispondo anche verso le 22:00 circa. Portate un 
briciolo di pazienza. Se non ricevere risposta, allora potete contattarmi al mio 
cell senza problemi. In questo caso, ne avete facoltà.   

6. I recuperi anticipati vanno scritti così, ad esempio: … “Ludovico sabato ore 
10:00 per recupero anticipato del 9/12/2034 (ossia la data della futura 
assenza).  

7. E’ vero che vi ho detto che il doppio genitore in acqua è sempre gradito, ma 
per aumentare la qualità didattica abbiamo deciso di limitare ad alcune 
settimane questa possibilità. Quindi la nuova regola è che entra un solo 
genitore. Vi avvisiamo noi via sms e tramite gli Istruttori quando è possibile 
farvi entrare tutti e due in acqua.  

8. Non mangiate negli spogliatoi o corridoi. Cavoli, dai, per favore. Ok il biberon 
di plastica, ma per il resto anche no. Fate tutto in zona reception. Conto sulla 
vostra comprensione e gentilezza.       

Grazie per la vostra comprensione e collaborazione! Vi vogliamo bene! 

Nicola e Staff! 


