
Il camp , organizzato dalla Rari Nantes Bologna, si effettuerà presso
la Piscina di Ca’ Selvatica, via Ca’ Selvatica 11/2, a Bologna.

SERVIZI GARANTITI:
Presenza costante di operatori e tecnici qualificati.

ATTREZZATURA RICHIESTA:
• Vestiario di ricambio
• Scarpe da ginnastica
• Accappatoio
• Cuffia

• Asciugamano
• Ciabatte
• Phon
• Crema solare

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
Dichiarazione dei Genitori consenzienti alla partecipazione al camp,
ritirabile in segreteria o da scaricare dal sito.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: quota associativa € 8,00
• Giornata intera 8.00 -  17.00, (comprese 2 pizze),  € 105,00 a turno           

( 3 pranzi al sacco portati da casa)
• Singola giornata intera € 25,00, senza pizza
• ½ giornata  8.00 – 14.00, (comprese 2 pizze), € 75,00                                 

( 3 pranzi al sacco portati da casa)
• ½ giornata  13.30 – 17.00 € 65,00 a turno senza pizze
• ½ giornata singola € 20,00 senza pizza 

Iscrizioni fino ad esaurimento posti. 
Le prenotazioni si effettuano con anticipi di € 25,00 per ogni turno prescelto,
versati in un'unica soluzione, all'atto dell'iscrizione e rimborsabili fino a 9 giorni 
prima del turno. Saldo entro  il sabato precedente la settimana prescelta.

 
  

Organizza il 
CAMP  ESTIVO

“Acqua + Sicura”
di NUOTO, PALLANUOTO e SALVAMENTO

il divertimento è assicurato!!!
c/o Piscina Ca’ Selvatica , Via Ca’ Selvatica 11/2

                            
1°  turno  dal   12  giugno  al   16  giugno
2°  turno  dal  19  giugno  al   23  giugno
3°  turno  dal  26  giugno  al  30 giugno

                                 
                         ALTRE SETTIMANE SU RICHIESTA

Per informazioni Tel.051.64.48.702 – 393.83.87.375 
email: campscaselvatica@gmail.com
sito web: www.rarinantesbologna.org

       www.caselvaticanuoto.it
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PROGETTO  ACQUA SICURA
            CAMPS  ESTIVI

della Rari Nantes Bologna
                 presso la piscina di Ca' Selvatica,via Ca' Selvatica 11/2

051/62.36.704 -64.48.702     393.83.87.375

Nasce con lo scopo di far conoscere le tecniche del nuoto ,della pallanuoto,ma soprattutto il rispetto dell'elemento acqua e dei suoi territori

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

8.00/10.00

10.00/10.30

GITA

10.45/12.00 Piscina Piscina Piscina

12.30/13.00 "Pizzata" di benvenuto Pranzo al sacco con pranzo al sacco Pranzo al sacco

Palestra: "Pizzata" party

13.15/14.45 giochi e balli di gruppo Il mercatino dello scambino giochi e balli di gruppo Premiazione
Pillole di salvamento laboratori creativi giochi

Chiacchieriamo insieme Chiacchieriamo insieme Palestra Pillole

14.45/15.15 l'acqua e' un bene prezioso le situazioni di emergenza Giochi e relax salvamento teorico pratico

come rispettarlo in acqua, l'alimentazione, in collaborazione con

buone pratiche di risparmio le bandiere "Insieme per la vita"

15.30/16.45 Piscina: Piscina Piscina Piscina

Giochi in ammollo Tecniche di primo soccorso Esercizi di salvamento sea watching a premi

17.00 Fine giornata Fine giornata Fine giornata Fine giornata Fine giornata

Le attività proposte, potranno subire variazioni per motivi organizzativi
In caso di maltempo,le attivita' non strettamente legate alla piscina,
potranno svolgersi in  palestra.

Programma adatto ai bambini
dagli 8 ai 12 anni

Accoglienza: giochi da
tavolo, di società, spontanei

Accoglienza: giochi da
tavolo, di società, spontanei

Accoglienza: giochi da
tavolo, di società, spontanei

Accoglienza: giochi da
tavolo, di società, spontanei

Accoglienza: giochi da
tavolo, di società, spontanei

Pillole di educazione
all'acqua

Pillole di educazione
all'acqua

Pillole di educazione
all'acqua

"ACQUA SENZA
FRONTIERE"
giochi di salvamento e di

divertimento in acqua e …
fuori.  Porta con te dei

vestiti che possano
andare in acqua!

Festa di fine settimana con

 Palestra:  Palestra:

    Piscina
   Tornei a squadre


