PROMOZIONI
Ingresso dalle ore 7.30 alle 8.30 e uscita

CAMPS
mattina

CAMPS
giornaliero

alle ore 12.30

€ 74 - una settimana

Ingresso dalle ore 7.30 alle 8.30 e uscita
alle ore 18.00

€ 116 - una settimana
I pasti possono essere acquistati presso il bar della
piscina al costo di € 5,50

Tessera UISP bambino: € 5,00

Per garantire un’attività ludico-motoria
divertente e sicura per tutti i bimbi, la piscina
sarà riservata tutte le mattine ai nostri camps.
Al pomeriggio, vista la concomitanza con il
pubblico, il numero massimo dei nostri bimbi
sarà di 40 iscritti.

Versando la quota per 4 settimane di
camps dello stesso modulo (o mattina o
giornaliero) anche NON consecutive, si
ha diritto ad uno sconto sulla tariffa del
10% (in caso di mancata presenza ad
una o più settimane, è previsto il
recupero entro la stagione estiva).

per bambini dai 6 agli 11 anni

BABY CAMPS
per bambini dai 3 ai 5 anni
dal 6 giugno al 9 settembre, dal lunedì al venerdì

Anche per il 2022, i campi estivi della
Piscina di Budrio partecipano al bando
della Regione Emilia Romagna
“Conciliazione Vita-Lavoro” per
l’erogazione di fondi alle famiglie

CAMPS CHECK LIST

Giocare e muoversi all’aperto per conoscere e sperimentare
l’ambiente intorno a sé

Abbigliamento sportivo completo di
ricambi, cappellino, crema solare
Costume, cuffia, occhialini da nuoto,
ciabatte e telo
Eventuali merende, bevande
e/o monetine per il bar

Piscinabudrio

CAMPS PISCINA BUDRIO

(SIAMO APERTI ANCHE TUTTO IL MESE DI AGOSTO!!)

Borraccia
Piscina budrio sogese

ESTATE 2022

Imparare e approfondire le tecniche e le regole delle attività
(motorie e non) che si svolgono nella giornata
Vivere esperienze di condivisione con gli altri bambini e con i
nostri educatori e istruttori
I nostri centri estivi comprendono anche un corso di
nuoto a squadre. I bimbi verranno suddivisi in base al
loro livello di nuoto e seguiti dai nostri istruttori.
PISCINA BUDRIO SOgeSe, PIAzzAle DellA gIOveNtU’16
tel. 051.802745 INFO@AVVENTURAINFINITA.IT

SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA

CAMPS (dai 6 agli 11 anni):

i nostri campi solari si svolgono dal lunedì al venerdì su 2 moduli: fino alle
ore 12.30 e fino alle 18.00. L’entrata può variare dalle 7.30 alle 8.30 (a seconda delle necessità dei genitori) e le attività
cominciano a partire dalle ore 9. Corsi di nuoto nei vari livelli (in vasca piccola o in vasca grande), staffette di nuoto,
prove sub, pallanuoto. Le altre attività organizzate dai nostri educatori ed istruttori sono beach volley, beach tennis,
ping pong, biliardino, balli di gruppo e attività di laboratorio all’aperto. Inoltre grazie alla disponibilità della palestra
della scuola media verranno organizzati laboratori, attività didattiche e aiuto nei compiti, da intervallare alle attività
all’aperto, per una proposta ludico-didattica completa ed appagante.

BABY CAMPS (dai 3 ai 5 anni):

i baby camps si svolgono con gli stessi moduli dei camps (mattina e
giornata intera) ma con attività ed educatori tutti dedicati ai più piccoli! I baby camps si svolgeranno presso le
strutture della piscina con percorsi specifici di acquaticità, giochi all’aperto, piccoli laboratori creativi ma anche svago
e relax. Divertimento, esperienze e condivisione in piena sicurezza e tranquillità.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
L’iscrizione al centro estivo avviene presso la reception della Piscina di Budrio dal lunedì al venerdì durante gli orari di apertura
della piscina. L’iscrizione è riservata esclusivamente ai nostri associati: la tessera potrà essere fatta al momento dell’iscrizione.
L’iscrizione e l’eventuale prenotazione dei pasti per i bimbi del pomeriggio, dovrà essere fatta massimo entro il giovedì che
precede la settimana in cui il bimbo inizia la settimana di centro estivo.
IBAN: IT28C0623002411000030337360 (intestato a Avventurainfinita Associazione Sportiva Dilettantistica)
Per i centri estivi della mattina, l’intera struttura sarà riservata ai nostri bambini e istruttori, quindi è vietato l’ingresso al
pubblico. Nel pomeriggio il pubblico potrà entrare dalle ore 14 ma i nostri centri estivi avranno uno spazio riservato all’ombra
nella zona prato. In caso di pioggia o cattivo tempo, i centri estivi si sposteranno in una struttura al chiuso gentilmente offerta
come ogni anno dal Comune.
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