
PUNTI BLU
Nuoto e Mi Diverto in sicurezzacon i bambini!

GIUGNO

15/06-19/06
22/06-26/06
29/06-03/07

LUGLIO

06/07-10/07
13/07-17/07
20/07-24/07
27/07-31/07

AGOSTO

03/08-07/08
10/08-14/08
17/08-21/08
24/08-28/08

SETTEMBRE

31/08-04/09

SPAZI: piscine, palestre e aree esterne
STAFF: tecnici e istruttori qualificati, formati e con esperienza. 

TARIFFARIO E ORARI SETTIMANALI 
Prezzo: ¤ 80,00
08:00-08:30 Accoglienza
08:30 -12:30 Attività a rotazione + nuoto giornaliero 
10:30 Merenda propria
12:45 -13:00 Uscita 

CALENDARIO SETTIMANALE ESTATE 2020 DAL LUN AL VEN

estate 2020
CENTRI ESTIVI CON GIOCHI D’ACQUA, GREEN PARK, ACQUAGOAL, 
DISEGNO, ARTE, ACQUAVOLLEY, SINCRO, KARAOKE, GIOCHI DI 
UNA VOLTA E NATURALMENTE... TUTTI I GIORNI IN PISCINA 



INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI IN SEGRETERIA:
Piscine di Malo - Centro Sport & Benessere Molinetto Tel. 0445 607212 
Piscine di Sandrigo - Centro Sport & Benessere La Torre Tel. 0444 751214 
Piscine di Piazzola sul Brenta - Villaggio Sportivo Le Magnolie Tel. 049 9601314
Piscine di Arzignano Tel. 0444 478711

1) ISCRIZIONI
- Per motivi di contingentamento presenze (come da DPCM), le iscrizioni devono pervenire 

esclusivamente entro e non oltre giovedì della settimana antecedente il ciclo richiesto.
- E’ possibile prenotare solo una settimana alla volta.
- Le giornate perse non sono rimborsabili o recuperabili. 
- Non è richiesto il certificato medico.
- Non è richiesta quota di iscrizione.

2) INFORMAZIONI UTILI
- Abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da ginnastica - non infradito - il necessario per 
il nuoto + cappellino + Crema solare, il tutto in una sacca.
- La merenda deve essere portata da casa e non condivisa con alcuno. 
- È responsabilità dei genitori/tutori il tassativo rispetto degli orari per la consegna e il 

recupero dei bambini.
- Per bambini a partire dai 6 anni e per tutti i genitori è obbligatorio l’uso della mascherina.
- Tutti gli istruttori operano muniti di mascherina.
- Standard rapporto numerico personale/bambini come da attuale normativa vigente. 

3) ACCOGLIENZA
- Non sono ammessi bambini senza avvenuta iscrizione da parte del genitore, presso la 

segreteria della piscina.
- Non sarà possibile iscrivere il bambino direttamente il lunedì mattina. 
- Verrà misurata la temperatura corporea di ogni bambino: se superiore a 37,5°C non sarà 

consentito l’accesso alla struttura. 
- Verranno sanificate ripetutamente le mani dei bambini. 
- L’accoglienza mattutina dei bambini è presso l’apposito PUNTO di ACCOGLIENZA.

4) PROGRAMMAZIONE
- E’ prevista la turnazione programmata di spazi e attività, in maniera da garantire sempre 

la sicurezza dei partecipanti. 
- Locali e attrezzature sono più volte al giorno sanificati da personale apposito.

5) USCITA 
- E’ prevista scaglionata presso il PUNTO DI ACCOGLIENZA mattutino.

Durante le fasi di entrata ed uscita, si invitano i genitori a mantenere il distanziamento 
sociale e a non sostare oltre il tempo necessario. 
PER LEGGE POTRANNO ACCOMPAGNARE E RITIRARE I BAMBINI, SOLO MAGGIORENNI 
E PREFERIBILMENTE PERSONE SOTTO I 60 ANNI: COMPILARE LA DELEGA IN 
SEGRETERIA.

REGOLE DA RISPETTARE 
PER DIVERTIRCI INSIEME in sicurezza


