
CRAL DIPENDENTI POLITECNICO  
 

 
 
 
 
 
Il CRAL Dipendenti Politecnico ha stipulato una convenzione con la piscina SEA di Linate per 
l’attività Nuoto Libero stagione 2018/2019 e, con il contributo dell’Ateneo, riconosce a soci cral e 
dipendenti una riduzione sul costo individuale di iscrizione. 
L’attività nuoto libero è aperta a tutti i dipendenti del Politecnico e si svolgerà presso la piscina del 
CRAL SEA Linate, all’interno della zona aeroportuale. 
 
Le modalità di iscrizione sono identiche a quelle dello scorso anno, pertanto coloro che intendono 
iscriversi all’attività del nuoto libero, dovranno inviare, fin da ora, una mail a Roberto Bassan 
roberto.bassan@polimi.it  indicando: 

• nome e cognome  
• tipologia (Socio Ordinario Cral, Socio Familiare, Socio Sostenitore, Socio Aggregato, 

Dipendente Politecnico NON iscritto al CRAL, esterno) 
• recapito telefonico  
• recapito e-mail 

Vi saremmo grati se la mail trattasse unicamente quanto qui sopra richiesto. 

 Il Centro accetterà unicamente le iscrizioni pervenute all’indirizzo sopra citato entro il 19 ottobre. Gli 
esterni che intendono aderire alla convenzione devono essere presentati da un iscritto CRAL. 

I pagamenti della quota di iscrizione verranno effettuati individualmente dagli interessati direttamente 
presso il Centro. Tutti dovranno pagare la quota intera di € 170,00. Al termine completo delle 
iscrizioni, verrà corrisposto un contributo economico a coloro cui spetta (vedi sotto). 

Il contributo potrà essere erogato solo tramite la consegna in formato cartaceo (fotocopia) o elettronico 
(pdf) della fattura che verrà rilasciata dal Centro.  

Nella quota di iscrizione è prevista una copertura assicurativa fornita dal Centro. 

Il periodo relativo alla convenzione è dal 1 Settembre 2018 al 30 Maggio 2019 
 
Il costo dell’abbonamento è di € 170,00 
 
Il contributo del CRAL è di: 

• € 40,00 per i Soci Ordinari CRAL 
• € 25,00 per i Dipendente non iscritti al CRAL e per le altre categorie di soci CRAL 

 
 
Non verranno corrisposti contribuiti a coloro che faranno pervenire la loro iscrizione oltre la scadenza. 
 



 
La Direzione della Piscina SEA ha esteso nuovamente l’iscrizione al nuoto libero a tutti figli 
dei dipendenti PoliMI, soci o non soci CRAL, facendoli rientrare nella convenzione in atto. 
 
Le quote di iscrizione sono le seguenti: 

• fino a 3 anni compiuti: gratis 
• dai 4 ai 6 anni compiuti: € 60,00  
• dai 7 ai 12 anni compiuti: € 90,00  
•  

Ai minori appartenenti alle sopraindicate categorie figli di Soci CRAL verrà corrisposto un 
contributo Cral di € 10,00 ciascuno. 
 
Vista la tempistica e considerato che a breve inizieranno i periodi di ferie, al fine di poter utilizzare 
pienamente il periodo della convenzione, si invitano gli interessati ad effettuare quanto prima 
l’iscrizione. 
 
Il tesserino di ingresso corredato da fotografia verrà rilasciato, a cura della Direzione del Centro, nel 
momento in cui l’iscritto si presenterà in piscina la prima volta e previo pagamento di € 5,00 a titolo di 
cauzione.  
Unitamente al tesserino, l’iscritto riceverà anche la vetrofania da apporre sull’auto per poter accedere 
alla zona aeroportuale. 
 
L’orario piscina è così definito: 
 
lunedì – mercoledì       7:30 - 21:30           martedì - venerdì   10:00 -  21:30 
giovedì                         9:15 - 21:30           sabato                      9:00 -  19:00 
domenica e festivi      10:00 - 19:00 
 
 
 
 
 
 
       Il Responsabile della Sezione Nuoto 
                      Roberto Bassan 
 
 
 

Per info contattare telefonicamente al 02.23993875/ 02.23993841  o  
tramite e-mail:  roberto.bassan@polimi.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività realizzata con il contributo economico del Politecnico di Milano 
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