1 settimana

3 settimane*

90 euro

250 euro

mezza giornata

mezza giornata
*acquistate simultaneamente; non obbligatoriamente consecutive

sconto 10 % sull’iscrizione del 2 fratello
MODALITA’ DI ISCRIZIONE :

L’iscrizione è da effettuarsi esclusivamente presso le segreterie entro il
mercoledì precedente alla settimana scelta. Per le iscrizioni effettuate nei giorni
successivi è prevista una maggiorazione di € 10.

Obbligo di certificato medico dai 6 anni

PISCINE
LAMARMORA T 0302421050
VIALE PIAVE T 030362638
www.europasportingclub.com

CENTRO ESTIVO SPORT ACQUATICI
2020

“DIVERTIMENTO IN SICUREZZA”

PISCINE
LAMARMORA
VIALE PIAVE

IL CENTRO ESTIVO SPORT ACQUATICI è il modo migliore per bambini
e ragazzi di trascorrere l’estate in città!

Gli istruttori della Scuola Nuoto Federale di Europa Sporting Club
sono a disposizione per un’estate di totale immersione nello sport,
apprendendo in maniera ludica i fondamentali di nuoto, pallanuoto e
nuoto sincronizzato.

La partecipazione al centro estivo sport acquatici in piscina offre molti vantaggi
in quanto si possono praticare numerose attività :

NUOTO – PALLANUOTO – NUOTO SINCRONIZZATO
E ATTIVITA’ LUDICA ALL’APERTO NELLA NOSTRA AREA VERDE
Accoglieremo i nostri piccoli ospiti in gruppi a numero chiuso, per l’intera
giornata e saranno divisi per fasce d’età e livelli
1° gruppo 7:30/12:30
2° gruppo 13:30/18:30
Le fasce d’eta sono:
3/5 anni – 6/11 anni – 12/14 anni
Durante ogni attività della giornata saranno in compagnia sempre
dallo stesso Istruttore brevettato FIN.
Le attività verranno svolte a rotazione per assicurare il distanziamento
sociale in tutti i nostri ambienti interni ed esterni che il nostro personale
provvederà a sanificare, così come al materiale di uso condiviso.
Ogni bambino dovrà portare la propria merenda da consumare a metà
mattina / pomeriggio. Non sarà consentita la condivisione di cibi e bevande.

COSA SERVE:
abbigliamento sportivo, costume,cuffia e ciabatte,
un cambio, crema solare, acqua

GIORNATA TIPO - TURNO MATTUTINO
7:30 / 8:30
9:00 / 12:00
12:00/12:30

ACCOGLIENZA
ATTIVITA’ SPORTIVA SPECIFICA
RIORDINO ED USCITA

GIORNATA TIPO - TURNO POMERIDIANO
13:30/ 14:30
15:00/ 18:00
18:00/ 18:30

ACCOGLIENZA
ATTIVITA’ SPORTIVA SPECIFICA
RIORDINO ED USCITA

