P I S C I N A C O M U N A L E D I FONTANAFREDDA

ATTIVITA RICREATIVE ESTIVE 2021
Cicli di 10 giornate consecutive dal lunedì al venerdì per bambini e ragazzi dai 6 a 12 anni.
PERIODI

ATTIVITA’ SVOLTE

1° - dal 14/06 al 25/06
2° - dal 28/06 al 09/07
3° - dal 12/07 al 23/07
4° - dal 26/07 al 06/08
5° - dal 23/08 al 03/09

Attività ludico-acquatiche a tutti i livelli.
Animazione e attività motorie
Giochi all’aperto nel parco attrezzato e strutture coperte
Laboratori manuali

ORARI E TARIFFE
A – mattino dalle 09:00 alle 12:00 (accoglienza dalle ore 7:45 e sorveglianza fino alle 12:30)
2 settimane € 130,00 – 1 settimana € 70,00
B – mattino + pranzo al sacco dalle 09:00 alle 14:00 (accoglienza dalle 7:45 e ritiro dalle 13:30 alle 14:00)
2 settimane €150,00 – 1 settimana €90,00
C – mattino + pomeriggio (pranzo al sacco) dalle 09:00 alle 17:00 (accoglienza dalle 7:45 e sorveglianza fino 17:30)
2 settimane € 240,00 – 1 settimana € 130,00
EQUIPAGGIAMENTO
Mascherina, costume (già indossato) cuffia, ciabatte, accappatoio o asciugamano, maglietta, cappello, crema
solare, felpa in caso di cattivo tempo, due cambi eventuali (contrassegnati), sacchetto per separare indumenti da
esterno a quelli indossati durante le attività, sacchetto per le scarpe.
Non è consentito uso di telefonini ed altri apparecchi elettronici.
MODALITA’ DI ACCESSO
All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea e se pari o superiore a 37,5° non sarà possibile consentire
l’ingresso.
Genitori e\o accompagnatori non possono entrare nella struttura insieme ai bambini.
Eventuali accompagnatori in uscita diversi dal genitore dovranno presentare apposita delega scritta.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono a numero chiuso, in gruppi organizzati nel rispetto delle linee guida regionali.
Le iscrizioni possono essere fatte direttamente presso la segreteria della piscina, telefonando 0434998656
oppure via email arcanuoto.fontanafredda@gmail.com
AGEVOLAZIONI
Sconto del 50% per terzo fratello e successivi. Per chi frequenta 3 cicli consecutivi verrà scontato il 4^ ciclo al 50%.
Contatti: 0434998656 – arcanuoto.fontanafredda@gmail.com - www.arcanuoto.it

