SWIMMING CAMP 2022
imolanuoto
Per partecipare ai campi estivi Imolanuoto occorre:
- Effettuare regolare iscrizione tramite la segreteria;
- Inviare copia del Libretto dello Sportivo;
- Essere in regola con il pagamento delle quote.

In caso di assenza dal campo occorre
inviare un whtsapp
al numero 3382314608
indicando nome e cognome e motivo
assenza

DAL 6 GIUGNO AL 5 AGOSTO 2022
Piscina Comunale Ruggi Imola
turni settimanali dal lunedì al venerdì
dalle 8:00 alle 13:00

Le assenze non imputabili ad Imolanuoto non sono
recuperabile né rimborsabili.

per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni
Iscrizioni presso la segreteria
Via Emilia 69
telefono 0542 32890

info@imolanuoto.it

COSA PORTARE AL CAMPO
Vestiti e accessori vari




Borsa
o Felpa in caso di tempo sfavorevole,
o Maglietta di scorta e pantaloncini,
o Tappetino,
o Crema protettiva
o Scarpe da ginnastica,
o Astuccio con penne e colori, libri vacanze e block notes
o Merenda
o Acqua in bottigliette di plastica
Per l’attività in piscina
o Telo o accappatoio per asciugarsi.
o Costume, ciabatte, cuffia
o Shampoo e bagnodoccia

PROGRAMMA GIORNALIERO
7.45 - 8.00

arrivo al campo
ingresso piscina estiva

12.45 – 13.00

uscita dal campo

Il campo si svolgerà nello spazio verde della Piscina, l’attività in
acqua all’interno della piscina coperta.
Il corso di nuoto si svolge dalle 11:30 alle 12:20 e i partecipanti
saranno suddivisi in corsi sulla base delle capacità in acqua.
Per partecipare è richiesta una capacità natatoria di base
(ambientamento, galleggiamento) e un certo grado di
autonomia in particolare nelle operazioni di cambio indumenti
negli spogliatoi.

Per utilizzo docce ed asciugacapelli provvederà
imolanuoto
Sconsigliato portare e/o lasciare in base






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…),
videogiochi, game boy…
alimenti (merendina) non consumati il giorno precedente.

Imolanuoto asd non risponderà per smarrimenti, furti o
danneggiamenti.

In caso di maltempo il campo si terrà all’interno delle palestre
del complesso sportivo Ruggi.

SEGRETRIA IMOLANUOTO
Tel. 0542/32890
Via Emilia 69 – Imola
dal MART al SAB dalle 9:00 alle 12:00
LUN – MAR – GIO – VEN dalle 17:00 alle 19:00

info@imolanuoto.it

www.imolanuoto.it

