BAMBINI E RAGAZZI
DAI 5 AI 14 ANNI
Il centro estivo si svolgerà dal 12 giugno al 9 settembre presso le nostre strutture (piscina didattica, olimpionica, parco, aree riservate all’aperto e al chiuso) con turni settimanali dal lunedì al venerdì.
Dalle ore 08:30 alle 17:30, con possibile
ingresso anticipato su richiesta alle ore 08:00
I centri estivi saranno attivati al raggiungimento di
minimo 10 iscritti.
Il rapporto istruttori/bambini sarà di 1/10

CENTRO ESTIVO 2017
Attività Mattutine
8.30 accoglienza - controllo presenze
9.00—9.30: lunedì: formazione squadre. Altri giorni: attività propedeutiche ai vari sport terrestri e giochi di gruppo in giardino
9.30 - 10.30: corso si nuoto con suddivisione per livello. Istruttori
in possesso di Brevetto FIN verificano il livello dei bambini per
inserirli nei vari corsi della Scuola Nuoto. L’obiettivo è quello di
potenziare l’accrescimento tecnico di ogni singolo allievo dall’acquaticità al perfezionamento.
10.30 - 11.30: attività propedeutiche alle discipline acquatiche
(nuoto, scuola pallanuoto, water basket)
12.30 - 13.30: pranzo. Un apposito menù giornaliero sarà studiato
per i nostri piccoli ospiti e sarà servito presso il ristorante della
struttura.

Attività Pomeridiane
13.30 – 15.15 - Relax in giardino con lettura ed ascolto di fiabe e
storie o spazio creativo, compiti - Giochi di gruppo in giardino:
calcetto, pallavolo, pallamano, palla avvelenata, mini-olimpiade,
caccia al tesoro.
15.15– 16.00: Attività ludico motoria in acqua
17.00: Merenda
17.30: Uscita

In caso di pioggia i tornei saranno sostituiti con attività
in palestra.
Saranno previste attività extra quali disegno, laboratori
di attività creative e manipolative, balli e giochi di gruppo.

Il centro estivo sarà seguito da operatori
qualificati nelle varie attività proposte.

Tariffe:
Iscrizione di 20 euro
(kit omaggio: sacca, cappellino, braccialetto e borraccia)

Part time (08:30-12:30): 80,00 € (con pranzo 110,00)
Full time (08:30-17:30): 135,00 €* comprensivo di pranzo
fornito presso il ristorante della struttura e merenda.
Tariffa giornaliera 30,00 euro (iscrizione deve essere autorizzata
dal coordinatore del centro estivo)

Promozioni:
Sconto di 15 euro su iscrizione full time del secondo figlio su
tariffa intera
Sconto per iscrizioni successive alla prima sulla tariffa
intera: 15 euro per full-time e 5 euro part-time.
Sconto di 30 euro a settimana per le iscrizioni full-time
e 5 euro per il part-time effettuate entro il 30 aprile!!

Le promozioni non sono cumulative!

Orario Segreteria:
Dal Lunedì al Venerdì
8.30 - 14.30
16.00 - 20.30

MATERIALE OCCORRENTE PER IL
CENTRO ESTIVO 2017
Costume - Ciabatte - Cuffia
Telo/accappatoio - Kit da doccia
Scarpe da ginnastica - Pantaloncini e maglietta
Occorrente per fare compiti

TURNI SETTIMANALI
GIUGNO
1° dal 12 al 16 / 2° dal 19 al 23 /
3° dal 26 al 30
LUGLIO
4° dal 3 al 7 / 5° dal 10 al 14/
6° dal 17 al 21 / 7° dal 24 al 28
AGOSTO
8° dal 31 luglio al 4 / 9° dal 7 al 11 /
10° dal 14 al 18/ 11° dal 21 al 25
SETTEMBRE (su prenotazione)
12° dal 28 agosto al 1 / 13° dal 4 al 8

Informazioni
Le eventuali riconferme dovranno essere effettuate
entro il giovedì della settimana precedente.
I bambini potranno accedere al bar esclusivamente
con i genitori (la mattina prima di entrare e la sera
dopo l’uscita)
Se possibile, evitare di dare ai bambini:
∗ il telefono cellulare per qualsiasi cosa vi
contatteremo noi o potete chiamare in piscina (055 6266007)
∗ Soldi

SARA’ CONSEGNATO AD OGNI ISCRITTO:
IL DIPLOMA DI NUOTO DI FINE SETTIMANA

PISCINA NANNINI DI BELLARIVA
LUNGARNO A. MORO 6 —50136 FIRNZE

055-6266007
Email:
bellarivafirenze@gmail.com

SPAZI VERDI—RISTORANTE –BAR

Piscina Nannini
di Bellariva
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