Iscrizioni
Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria delle Piscine Comunali
Nottoli Nuoto a partire dal 7 Maggio.
Per attivare i gruppi è necessario un numero minimo di 6 partecipanti

GREST IN PISCINA

e le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo.

Equipaggiamento richiesto
Per il laboratorio ludico/creativo: ciabatte pulite, un berretto per il sole,

Programma Estate 2018
Ciclo

Dal

Al

Iscrizioni

Posti disponibili

crema solare protettiva, maglietta, pantaloncini, una felpa in caso
di pioggia.

I°

11 giugno

22 giugno

entro il 8/6

50

II°

25 giugno

6 luglio

entro il 22/6

50

Per il corso di nuoto: costume, cuffia, accappatoio o asciugamano.

III°

9 luglio

20 luglio

entro il 6/7

50

Per tutta la giornata: voglia di divertirsi!

IV°

23 luglio

3 agosto

entro il 20/07

50

V°

6 agosto

17 agosto

entro il 3/08

50

Si raccomanda di rispettare gli orari indicati per l'accoglienza e l'uscita.

VI°

20 agosto

31 agosto

entro il 17/08

50

Se vi sono esigenze diverse si prega di segnalarle preventivamente

VII°

3 settembre

7 settembre

entro il 17/08

50

Raccomandazioni

agli istruttori.

Ciascun ciclo è composto da 10 giornate dal Lunedì al Venerdì.

Si raccomanda di segnalare eventuali allergie o intolleranze alimentari e non.

In omaggio le lezioni del corso di nuoto del Sabato dalle 10.40
alle 11.25 da frequentare autonomamente, ad esclusione del VI° e

Incontro Informativo
Ogni Mercoledì precedente l'inizio di ciascun ciclo, alle 18.45 presso

VII° ciclo che non prevede attività il Sabato 1 Settembre.

la nostra tensostruttura, è previsto un incontro informativo con gli istruttori
del Grest, al quale sono invitati tutti i genitori, per spiegazioni e

L'ultimo venerdì o l'ultimo sabato di frequenza del corso, i parenti,
provvisti di ciabatte pulite, sono invitati ad assistere alla lezione.

Età dei bambini

comunicazioni riguardanti l'attività dei bambini.
NOTTOLI Nuoto 74

www.nottolinuoto.it

Al I° ciclo sono ammessi esclusivamente i bambini nati dal 2011

Associazione Sportiva Dilettantistica

e-mail: info@nottolinuoto.it

al 2007.

P.zza A. Moro, 6

Tel.: +39 0438 552406

Dal II° ciclo sono ammessi anche i bambini nati nel 2012.

31029 Vittorio Veneto – TV

Bambini di età diverse potranno essere inseriti a completamento dei

Cod.Fisc. 93008500261

posti disponibili.

Mattinata tipo
7.45-8.45
9.00-10.00

Pomeriggio tipo

Accoglienza presso il prato della piscina esterna

A integrazione dell'attività della mattina, per chi volesse,

(accesso dal cancelletto del bar).

proponiamo anche l'attività pomeridiana:

Laboratorio ludico/creativo presso tensostruttura retro
piscina.

12.30-14.00 Pausa Pranzo con pranzo presso il punto ristoro!
Menù e quote in fase di definizione.

10.05-10.20 Merenda (compresa nella quota d'iscrizione), preparata in
collaborazione con "Terra Fertile".

14.00-15.30 Lo SPORT GIOCANDO, proposta ludica orientata alla
sperimentazione di attività motorie acquatiche e non.

10.25-10.35 Accesso allo spogliatoio per prepararsi al corso di nuoto.

Uscite nel territorio che verranno comunicate di

10.40-11.25 Corso di nuoto, nel gruppo e livello adatto al bambino.

ciclo in ciclo.

11.25-11.55 Laboratorio di acquaticità in vasca piccola e in vasca
grande interne, durante il quale si proporranno attività
propedeutiche alle varie specialità acquatiche: salvamento,
sincronizzato e pallanuoto.
12.15-12.30 Uscita.

15.30-16.00 Merenda (compresa nella quota d'iscrizione).
16.00-16.30 Uscita presso tensostruttura retro pisciana.

Quote di partecipazione
Il costo per il ciclo di 2 settimane solo mattina è di € 120,00.
L'integrazione dei pomeriggi per ogni ciclo è di € 80,00.
Per le uscite nel territorio potrebbe essere richiesto un contributo.
Scontistiche: * 10% per i fratelli
* 5% sul secondo ciclo frequentato per intero
* 10% sul terzo ciclo (e oltre) frequentato per intero.
La Quota Associativa Annuale comprensiva di Assicurazione (per
coloro che non ne fossero già in possesso), ammonta a € 10,00.
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