SWIMMING CAMP 2021
-

Arriva puntuale al campo e aspetta che l’educatore

imolanuoto

ti misuri la tempertaura;
-

Detergi le mani utilizzando l’apposito dispenser;

-

Controlla che la mascherina sia indossata
correttamente;

-

Evita abbracci e rispetta le distanze interpersonali;

-

Ascolta con attenzione le indicazioni del tuo
educatore;

-

Starnutisci o tossisci in un fazzoletto che poi getterai
negli appositi contenitori e pulisci le mani;

-

Non bere da bottiglie o borracce dei tuoi compagni;

-

Se devi andare al bagno chiedi all’educatore.

Dal 7 giugno al 30 luglio 2021
Piscina Comunale Ruggi
turni settimanali dal lunedì al venerdì

INVIARE UN WHATSAPP AL NUMERO
3382314608
PER AVVISARE L’ASSENZA DAL CAMPO

dalle 8.00 alle 13.00
per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni
Iscrizioni presso la Segreteria
in Via Emilia 69 ad Imola

INDICANDO
NOME e COGNOME e MOTIVO ASSENZA

dal lunedì al venerdì 9-12
telefono 0542/32890 – mai info@imolanuoto.it

EQUIPAGGIAMENTO
Cosa portare ogni giorno:
Borsa/zaino Sportivo:
astuccio con penne e colori, block notes, un libro di
lettura, mascherina di scorta
Borsa/zaino Sportivo:
per l’attività in piscina con accappatoio e asciugamano,
costume, cuffia, occhialini e ciabatte, tappetino
dormibene.
Capiente borraccia con acqua.
Merenda da consumare a metà mattina

Il campo si svolge all’aperto, quindi consigliamo un
berretto da sole, crema solare e lozione repellente
contro le zanzare.

Sconsigliato portare
Oggetti di valore (braccialetti, catene, orologi,
orecchini…),
Soldi (non è consentito acquistare bevande o snack
presso il bar della piscina),
Attrezzature, oggetti fragili (bottiglie di vetro…),
telefonino e videogiochi, ecc.
Imolanuoto asd non risponderà per smarrimenti, furti o
danneggiamenti.

PROGRAMMA GIORNALIERO

7:45 – 8:15 arrivo al campo – ingresso estivo della Piscina
e accesso previo triage.
12:45 -13:15 uscita dal campo
Il primo giorno di campo occorre portare il modulo di
autodichiarazione debitamente compilato e firmato.
---------------------------------------------------------------ATTIVITA’ IN PISCINA
L’attività di nuoto si svolge dalle 11:30 alle 12:20 e , fino
ad autorizzazione per la riapertura delle piscine coperte (al
momento indicato al 1° luglio ma potrebbe anche essere
anticipata al 15 giugno) nella piscina scoperta in vasca
grande. E’ quindi importante che il minore sia in possesso
di capacità natatorie tale da renderlo autonomo in acqua
alta (galleggiamento, scivolamento e buona battuta
gambe). In caso di maltempo il campo si svolgerà in
palestra.
Successivamente con l’apertura della piscina coperta sarà
possibile accogliere anche bambini con capacità natatorie
basiche potendo utilizzare anche la vasca piccola.
----------------------------------------------------------------GLI SPOGLIATOI SONO ACCESSIBILI e per attivare le
docce e gli asciugacapelli occorre premunirsi di tessera o
bracciale acquistabile presso la Reception della Piscina.

