PROGRAMMAZIONE ESTATE 2017
(programma indicativo soggetto a variazioni)

CORSI DI NUOTO
I corsi di nuoto sono corsi di scuola nuoto federale (FIN) e tutti gli istruttori sono istruttori federali e/o
laureati in scienze motorie.
I corsi di nuoto possono essere della durata di 1 settimana, 2 settimane, 1 mese o 2 mesi.
In tutti i casi si frequenta 3 volte a settimana, Lunedì – Mercoledì – Venerdì, a partire dalle ore 15.30.
La durata di ogni lezione è di 50 minuti.
Gli iscritti verranno divisi in base ai livelli acquatici e per età.
Ogni gruppo verrà assegnato ad un istruttore.
COSTI
1 settimana € 30,00

2 settimane € 50,00

1 mese € 90,00

2 mesi € 170,00

COLONIE
Le colonie estive avranno inizio nella prima decade di giugno si terranno dal Lunedì al Venerdì dalle ore
08.30 alle 13.00. Sarà possibile acquistare 1, 2, 4, 6 settimane ed ogni bambino sarà inserito in uno dei 4
gruppi di appartenenza (blu, rosso, giallo, verde). I gruppi si alterneranno sulle varie attività: nuoto, inglese,
giochi di squadra, bricolage, danza, disegno, statue di sabbia, caccia al tesoro, etc. Intorno alle 10.30 i
ragazzi verranno raggruppati per poter fare una piccola pausa di 15 minuti dove potranno fare merenda,
tutto sempre e solo sotto la totale assistenza di collaboratori e istruttori.
COSTI
1 settimana € 60,00

2 settimane € 110,00

1 mese € 200,00

2 mesi € 240,00

ACQUA-GYM
Corsi di ACQUA-GYM con lezioni della durata di 50 minuti, frequenza bisettimanale. Saranno disponibili 2
gruppi di lavoro giornalieri, un turno di mattina alle 12.30 e un turno serale alle 19.30.
COSTI
Ingresso singolo
€ 10,00

1 settimana
€ 18,00

2 settimane
€ 34,00

1 mese
€ 60,00

PALLANUOTO
Torneo di pallanuoto over 15 tutti i venerdì pomeriggio. Torneo di pallanuoto per adulti.

2 mesi
€ 110,00

