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vieni anche tu ai

2022
Sono aperte le iscrizioni ai centri sportivi estivi

Calendario Settimanale

per bambini  da 5 a 12 anni

1° settimana: dal 13/06 al 17/06 

2° settimana: dal 20/06 al 24/06

3° settimana: dal 27/06 al 01/07

4° settimana: dal 04/07 al 08/07

5° settimana: dal 11/07 al 15/07

6° settimana: dal 18/07 al 22/07

7° settimana: dal 25/07 al 29/07

8° settimana: dal 01/08 al 05/08 

9° settimana: dal 8/08 al 12/08 

10° settimana: dal 22/08 al 26/08

11° settimana: dal 29/08 al 02/09

12° settimana: dal 05/09 al 09/09

Tutti i locali e materiali usati dai bambini 
verranno disinfettati e sanificati.

SI RACCOMANDA abbigliamento comodo adatto alle 
più attività, crema solare. In piscina: costume, cuffia, 

occhialini, ciabatte e telo. Le presenti disposizioni 
potrebbero subire variazioni in relazione a nuove 

disposizioni governative. 

E’ obbligatorio il certificato medico
Kit B)Side  T-shirt, cappellino, zaino

Formule e prezzi
1 settimana
  
Giornata intera €160
Mezza giornata € 85 
(pranzo escluso)

dalla 4° settimana verrà applicato 
lo sconto del 10% 
su ciascuna settimana acquistata

Quota Associativa € 70 

Orario
Dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 17.30
Mezza giornata 
dalle 8.00 alle 12.30

Cosa comprende
PISCINA: 
Saranno organizzati veri e propri corsi di nuoto, 
al fine di educare i bambini all’acqua ed 
insegnare loro l’arte natatoria.

SPORTS & ATTIVITA' LUDICHE: 
Le attività si alternano tra i corsi di nuoto 
tutte le mattine, pallanuoto, e molti altri sport.  
Laboratori creativi e a tema, giochi musicali e 
acquatici, attività circense, equilibrismo,
teatro fisico, body percussion.                   

"Tutti i bambini che faranno i centri estivi potranno entrare gratuitamente nella nostra piscina il fine settimana per l'intera stagione"


