Ogni ciclo settimanale ha il costo di € 60,00, più € 30,00 di quota assicurativa per coloro che non fossero iscritti
alla scuola nuoto. Per ragioni gestionali non è possibile effettuare riduzioni sui giorni di frequenza. La
prenotazione di ogni turno va effettuata con il pagamento della quota entro il venerdì precedente l’inizio del
turno che si intende frequentare. Il turno verrà attivato al raggiungimento di almeno 15 iscrizioni e si chiuderà
al completamento dei posti disponibili.
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CAMPUS SPORTIVO 2022
PISCINA DI CODIGORO

I Centri Estivi sono una attività organizzata dalla piscina di Codigoro per i bambini e per i ragazzi delle
scuole elementari e medie durante l’estate 2022 Sono in programma attività di nuoto e sport acquatici,
attività motoria e giochi sportivi, laboratori didattici e animazione.
Le attività si svolgeranno presso il centro natatorio comunale e negli spazi all’aperto e al coperto della
palestra.
I ragazzi saranno seguiti da istruttori con maturata esperienza nel settore.
I giorni di frequenza sono dal lunedì al venerdì con accoglienza dalle ore 8,00 e inizio attività previsto per
le 8,30. Il termine delle attività è fissato per le 12,00 mentre la sorveglianza è garantita fino alle ore
13,00.
ATTIVITA':
LABORATORI PER RAGAZZI (6-14 anni scolarizzati):
Salvamento e sicurezza in acqua
Educazione stradale
Educazione ambientale
Primo soccorso
Prevenzione incendi
Giochi di una volta
ATTIVITÀ DIDATTICHE SPORTIVE
Nuoto (tutti i giorni lezione di 60 minuti)
Nuoto pinnato
Salvamento
Aquagol (mini-pallanuoto)
Nuoto sincronizzato
Aquagym
Orienteering (orientamento)

OCCORRENTE PER LA PISCINA:
Ciabatte di gomma pulite
Accappatoio o telo
Costume
Cuffia
OCCORRENTE PER LA PALESTRA:
·Scarpe da ginnastica
ALTRO MATERIALE:
Cappellino
Crema solare
Merenda

TURNI:
1. Dall’6 al 10 giugno
2. Dal 13 al 17 giugno
3. Dal 20 al 24 giugno
4. Dal 27 al 1 luglio
5. Dal 4 al 8 luglio
6. Dal 11 al 15 luglio
7. Dal 18 al 22 luglio

8. Dal 25 al 29 luglio
9. Dal 1 al 5 agosto
10. Dal 8 al 12 agosto
11. Dal 22 al 26agosto
12. Dal 29 agosto al 2 settembre
13. Dal 6 al 9 settembre

CONTATTI:
Viale della Resistenza, 3
44021 Codigoro (FE)
0533 718337— 3450762142
piscina.codigoro@sportiva.it

PROMOZIONI: per le iscrizioni che perverranno entro il mese di Aprile 2022 sarà applicato, per
ogni settimana acquistata, uno sconto di 5€.

