Summer
CAMP
2018

GIORNATA TIPO
7.30
8.30

ACCOGLIENZA

8.30
9.30

RISVEGLIO
MUSCOLARE

9.30
11.00

SPIAGGIA

11.15
12.45

SCUOLA NUOTO
NUOTO SINCRONIZZATO
PALLANUOTO

13.00

PRANZO

Summer
CAMP
2018
GIUGNO • LUGLIO • AGOSTO

13.45
15.30

RIPOSO

15.30
17.00

SURF
BEACH VOLLEY
CALCETTO
BADMINTON

17.00
18.00

LETTURA
LINGUA STRANIERA (ING/FRA)
GIOCHI, INTRATTENIMENTO
ATTIVITÀ EXTRA

ORARI DI USCITA
1° TURNO: ORE 13.00 • 2° TURNO: ORE 15.30 • 3° TURNO: ORE 18.00

Campi estivi per
bambini dai 5 ai 14 anni
con istruttori specializzati
in 5 discipline sportive diverse.

IN CASO DI MALTEMPO E PIOGGIA
LE ATTIVITÀ SI SVOLGERANNO ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
È SEVERAMENTE VIETATO PORTARE
CELLULARI, COMPUTER PORTATILI E TABLET

INFO
Tel. 019.8489861
E-mail: segreteriarns@gmail.com

SummerCAMP

SummerCAMP

La Rari Nantes Savona organizza Camp estivi per bambini dai 5 ai 14 anni con istruttori specializzati
in 5 discipline sportive diverse. La Rari Nantes Savona crede che questi mesi di tempo libero debbano
essere impegnati in modo costruttivo e vissuti come un opportunità di crescita per i ragazzi. Senza
dimenticare, come giusto che sia, il lato divertente e lo svago, per “liberare” la mente dalla routine invernale,
spesso scandita da ritmi e schemi piuttosto rigidi.
Ottimo compromesso in questo senso sono i campus estivi che riescono ad avvicinare i bambini agli
sport da praticare all’aria aperta in modo ludico trasmettendo loro, contemporaneamente, il rispetto per la natura.
Qualche volta queste realtà sorgono in luoghi inusuali e inaspettati a vederli, percepirli,viverli.
La nostra missione è sensibilizzare le persone a uno stile di vita attivo, consapevole e sostenibile, facendo
in modo che tutti possano arrivare a questo risultato.
Per questo puntiamo molto sulle attività dei bambini, realizzando progetti di sensibilizzazione anche
con persone affette da disabilità perché nessuno può essere escluso da questa filosofia.
I partecipanti proveranno discipline sportive e attività diverse a rotazione alternate da momenti di intrattenimento, tornei, caccia al tesoro, ecc... Camp tematici dedicati all’approfondimento di una lingua straniera a
scelta tra inglese e francese o di una attività extra come (surf, mare, lezioni tutela dell’ambiente...).

PERIODI

18 giugno • 22 giugno
25 giugno • 29 giugno
2 luglio • 6 luglio
9 luglio • 13 luglio
16 luglio • 20 luglio
23 luglio • 27 luglio
30 luglio • 3 agosto
6 agosto • 10 agosto
13 agosto • 17 agosto
20 agosto • 24 agosto
27 agosto • 31 agosto
3 settembre • 7 settembre

ORARI E TARIFFE

SCONTI

(dal lunedì al venerdì)
• ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE € 20,00
• SERVIZIO MENSA € 6,00 al giorno

• 4 SETTIMANE
SCONTO 5%
• DA 5 A 8 SETTINAME
SCONTO 10%
• DA 9 SETTIMANE IN POI
SCONTO 20%
• SCONTO FRATELLI:
il secondo figlio
ha diritto ad uno
sconto del 10%
il terzo figlio
ha diritto ad uno
sconto del 25%.

(da pagare direttamente al bar: primo, secondo, frutta e acqua)

• DALLE 7:30 ALLE 18:00 € 69,00
• DALLE 7:30 ALLE 13:00 € 45,00
• ALLE 15:30 € 55,00
• DALLE 14:00 ALLE 18:00 € 40,00
• COSTO RIPETIZIONI:
		 - 60’ COLLETTIVE € 5,00
		 - 60’ PRIVATE € 15,00

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA CONSIGLIATA
• Zainetto
• Cappello di tela
• Cuffia da bagno
• Busta contenente il necessario da toilette
• Crema solare protettiva,
• Una felpa
• Un kway
• Pantaloni corti
• t-shirt manica corta
• Costumi da bagno
• Telo spiaggia
• Asciugamani personali
• Un paio di scarpe da ginnastica
• Un paio di ciabatte
• Merenda
Sono invece sconsigliati i capi d’abbigliamento di valore e oggetti preziosi (per i cellulari
la Rari Nantes Savona non si assume la responsabilità per eventuali smarrimenti o rotture).

AUTORIZZAZIONI
Autorizzazione n. 1
Uscita dalla piscina con persona autorizzata dalla famiglia
Il sottoscritto.............................................genitore del minore ............................... nato a............................
il.........................autorizza il Signor................................. n. documento.............................................ad uscire dalla Piscina con il proprio figlio, esonerando Rari Nantes Savona da ogni responsabilità civile e penale.
Data.....................							Firma................................................
In fede il genitore o chi ne fa le veci

Autorizzazione n. 2
Uscita dalla piscina con l’istruttore
Il Sottoscritto....................................................................genitore/o che esercita la patria potestà del
minore...........................................................................con la presente autorizza il proprio figlio/a ad
uscire dalla piscina, naturalmente accompagnato/a dall’istruttore o accompagnatore dell’associazione, per
poter partecipare alle attività previste dal programma quali : giochi in spiaggia escursioni.
Data.....................							Firma................................................
In fede il genitore o chi ne fa le veci

