PISCINA COMUNALE “G. Frati” MASSAROSA

“Acqua e...non solo”
Mattino:

- risveglio muscolare in giardino
con attività psicomotorie e attività multilaterali
propedeutiche ai vari sport terrestri;
- corso di nuoto della durata di 60 minuti:
SCUOLA NUOTO F.I.N.
(divisione dei gruppi per livello di capacità natatoria);

- giochi di gruppo in giardino;
- BABY-DANCE

Pausa pranzo (al sacco):
Da consumare nel giardino dell'impianto
o nella sala ristoro.

Pomeriggio:
- momento di studio: compiti delle vacanze;
- laboratorio KREA di attività creative e
manipolative + cucina;
- lezioni ludico motorie di propedeutica
alle varie discipline acquatiche: acquagym,
pallanuoto, nuoto subacqueo e tuffi;
- merenda.

ETA': dai 5 ai 14 anni

INIZIO E TERMINE ATTIVITA':
I turni avranno inizio da lunedì 15
fino a venerdì 26 giugno.
TURNI SETTIMANALI
dal lunedì al venerdì.

I turni verranno attivati solo
al raggiungimento
del numero minimo di 12 partecipanti.

ORARI:

Solo mattino dalle 09:00 alle 13:00
Tempo pieno dalle 09:00 alle 16:30
Arrivo consentito dalle 08:00 alle 09:00
Uscita dalle 16:30 alle 17:00

TARIFFE:

Solo mattino per una settimana € 70,00
Tempo pieno per una settimana € 110,00*
* pranzo al sacco
10% di sconto sul secondo figlio

La piscina Comunale “G. Frati” di Massarosa situata a pochi passi
dal centro storico del paese, è un impianto dotato di due vasche
coperte, una grande per nuotatori esperti e per attività sportiva, l'altra
più piccola e poco profonda, per attività di acquaticità e fitness acquatico.
la struttura molto luminosa e ben arieggiata è circondata da un bel giardino
e da un ampio solarium attrezzati per le attività sportive di gioco all'aperto
(pallavolo, minibasket, pallamano e calcetto) ed adeguatamente
ombreggiate per le attività ricreative e manipolative
(compiti, laboratori, giochi di gruppo).
La gestione dell'impianto e dei centri estivi sportivi è curata da AQUATICA,
società sportiva che ha come scopo quello di far conoscere e diffondere la
pratica sportiva (acquatica e non) attraverso il gioco e il divertimento.
Il personale è composto da istruttori e tecnici specializzati e brevettati nelle
varie discipline sportive proposte.

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:
Piscina comunale
Massarosa

ISCRIZIONI:

Via Carlo Pellegrini, 301
55054 - Massarosa (LU)

Presso la Segreteria di Aquatica.

Telefono: 0584/976646
E-mail: massarosa@aquatica2004.it
Sito: www.piscinacomunalemassarosa.it

Iscrizioni a numero chiuso.
Prenotazione con caparra e saldo
entro il mercoledì che precede
la settimana prenotata.

