
IMPIANTO NATATORIO DI FABRIANO

Il CAMPUS SPORTIVO è aperto a bambini/e dai 5 anni (2016) ai 13 anni (2009). Un'occasione

davvero speciale in cui crescere e divertirsi in totale sicurezza, accedendo ai benefici dell'elemento

acqua e delle attività ginnico-motorie svolte all'aperto.

Periodo dal 06 giugno 2022 al 09 settembre 2022 con pausa o8 agosto 2022 al 21 agosto 2022.

CAMPUS SPORTIVO come attivatore di socialità attraverso esperienze motorie!

FORMULE:

- 07:45 – 17:00 GIORNATA INTERA

- 07:45-13:00 MEZZA GIONATA MATTUTINA ( possibilità di pranzare )

- 13:00 – 17:00 MEZZA GIORNATA POMERIDIANA

GIORNATA TIPO:

07:45-08:30: ACCOGLIENZA MATTUTINA;

08:30 – 12:15: ATTIVITA’ MATTUTINE;

12:15 – 13:00: PAUSA PRANZO presso zona dedicata servito dal ristorante piscina USCITA

MATTUTINA;

13:00 – 14:00: ACCOGLIENZA POMERIDIANA – ATTIVITA’ RICREATIVE

14:00 – 16:30: ATTIVITA’ POMERIDIANE;

16:30 – 17:00: USCITA POMERIDIANA

ATTIVITA’:

Scuola nuoto, scuola Padel, beach volley, attività acquatiche, attività multi sportive, giochi a

tema, giochi di una volta, storytelling, attività manipolative.

TARIFFE SETIMANALI

- MEZZA GIORNATA MATTUTINA: € 70,00

- MEZZA GIORNATA POMERIDIANA: € 50,00

- GIORNATA INTERA: € 85,00

PASTI : buoni pasto da acquistare direttamente al ristorante interno alla piscina h20
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PROMOZIONI: per le iscrizioni che perverranno entro il mese di Aprile 2022 sarà applicato, per ogni 

settimana acquistata, uno sconto di 5€.
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Iscrizioni: dal 01/04/2022 negli orari di segreteria



TESSERAMENTO:

è obbligatorio essere in possesso della tessera associativa per la stagione in corso 2021-2022.

L’iscrizione sarà ritenuta valida alla presentazione:

1. Modulo iscrizione compilato e firmato in tutte le sue parti;

2. Pagamento della quota di iscrizione settimanale da versare entro il venerdì della settimana

precedente;

3. Copia Certificato Medico per attività sportive non agonistiche.

REGOLAMENTO

La responsabilità di Nuova Sportiva SSD A.r.l. (di seguito chiamata anche Organizzazione) sugli

iscritti è compresa negli orari della giornata in base alla soluzione d'iscrizione scelta.

Il saldo versato al momento dell’iscrizione non è rimborsabile. In caso di comprovata malattia

(certificato medico richiesto) tale da comportare assenze per almeno 5 giorni consecutivi di servizio

effettivo, l'iscritto/a potrà usufruire della possibilità di trasferirsi al turno immediatamente

successivo recuperando la quota. Non è invece ammesso il recupero delle giornate non frequentate

per motivi personali.

Abbigliamento necessario: tenuta sportiva (maglietta, pantaloncini, scarpe da ginnastica),

occorrente per il nuoto (costume, ciabatte, cuffia, accappatoio, telo mare) ed un cambio completo di

abiti. Inoltre obbligatorio portare una BORRACCIA e la MASCHERINA. 

Ricordiamo anche la CREMA SOLARE e un CAPPELLINO.

Si raccomanda di far arrivare i bambini in piscina la mattina con crema solare già

addosso.

In caso di ritardi o contrattempi, i genitori sono pregati di avvisare telefonicamente

l’Organizzazione;

nell’eventualità in cui non si presentasse nessuno, i bambini/ragazzi verranno ospitati all’interno

dell’impianto.

Piscina Fabriano

Via B.Gigli n° 06

Tel. 0732626737

Email: piscina.fabriano@sportiva.it
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