ISCRIZIONI
CAMPS UISP CHECK LIST
Tessera UISP (si può fare in piscina)

I nostri camps sono attivi dal lunedì al venerdì,
dall’ 8 giugno fino al 14 settembre
(AGOSTO COMPRESO)

Abbigliamento sportivo completo di ricambi, cappellino, crema solare
Costume, cuffia, occhialini da nuoto, ciabatte e telo
Bagnoschiuma e shampoo

CAMPS mattina

€ 51 - una settimana

7.30 - 12.30

€ 93,50 - due settimane

€ 75 - una settimana no pasto

CAMPS pomeriggio

€ 103 - una settimana con mensa

7.30 - 14.30

€ 132 - due settimane no pasto
€ 188 - due settimane con mensa

L’iscrizione deve avvenire al massimo entro il venerdì precedente la settimana in cui il bimbo inizia
il camp, in maniera da organizzare le attività al
meglio. Possibilità di iscrizione anche a singoli
giorni.
I recuperi saranno possibili a partire dal 3° giorno
di assenza consecutivo su presentazione di un certificato medico. La quota del pranzo alla mensa
non potrà essere recuperata.

ESTATE 2017
CAMPS PISCINA BUDRIO
per bambini dai 6 agli 11 anni

BABY CAMPS
per bambini dai 3 ai 5 anni
dall’ 8 giugno al 14 settembre, dal lunedì al venerdì
(AGOSTO COMPRESO!!!)

Se ci si iscrive a 2 settimane consecutive (oppure
se si iscrivono 2 fratelli) si ha diritto ad uno sconto.
Con 4 settimane consecutive di camps si ha diritto
ad un ulteriore sconto del 10%

€ 94 - una settimana no pasto

CAMPS sera

€ 122 - una settimana con mensa

7.30 - 18.00

€ 169 - due settimane no pasto

I bimbi che frequenteranno i camps nelle
settimane dal 12 al 23 giugno, avranno in

Giocare e muoversi all’aperto per conoscere e sperimentare

regalo una settimana (modulo ore 12.30)

l’ambiente intorno a sé

da fare entro il 14 settembre 2017!!

€ 225 - due settimane con mensa

Imparare e approfondire le tecniche e le regole delle attività
(motorie e non) che si svolgono nella giornata

Costo pasto BAR (no mensa) da aggiungere alla
tariffa camps: € 7 al giorno da ordinare direttamente al bar anche giornalmente.

Piscina budrio sogese

nostri educatori e istruttori

Tariffa tesseramento UISP corsi Nuoto Adulti, Acquagym e Acque Benessere €11,00

Vivere esperienze di condivisione con gli altri bambini e con i

La piscina di Budrio organizza anche corsi di:

#Piscinabudrio

Tariffa tesseramento UISP Camps €5,00

nuoto adulti, acquagym e acque benessere
PISCINA BUDRIO SOgESE, PIAzzAlE DEllA gIOVENTU’16

tel. 051.802745 - piscinabudrio@sogese.com

tel. 051.802745 piscinabudrio@sogese.com

CAMPS (dai 6 agli 11 anni):

i nostri campi solari si svolgono dal lunedì al venerdì su 3 moduli: fino alle
12.30, fino alle 14.30 e fino alle 18.00. L’entrata può variare dalle 7.30 alle 8.30 (a seconda delle necessità dei genitori)
e le attività cominciano a partire dalle ore 9. Corsi di nuoto nei vari livelli (in vasca piccola o in vasca grande), staffette di nuoto, prove sub, pallanuoto. Le altre attività organizzate dai nostri educatori ed istruttori sono beach volley, beach tennis, ping pong, biliardino, balli di gruppo e attività di laboratorio all’aperto. Inoltre grazie alla disponibilità della palestra chiusa della scuola media verranno organizzati laboratori, attività didattiche e aiuto nei compiti, da intervallare alle attività all’aperto, per una proposta ludico-didattica completa ed appagante.

BABY CAMPS (dai 3 ai 5 anni):

anche quest’anno verranno organizzati i baby camps con gli stessi moduli dei camps (12.30, 14.30 e 18.00) ma con attività ed educatori tutti dedicati ai più piccoli! I camps si svolgeranno
presso le strutture della piscina e della scuola media con momenti di acquaticità, di giochi all’aperto, ma anche svago
e relax al chiuso soprattutto durante le ore più calde della giornata o in caso di maltempo.
ACQUAGYM
LUNEDI’ e GIOVEDI’ dalle 13.20 alle 14.10 e dalle 18.20 alle 19.10
VENERDI’ dalle 13.20 alle 14.10 vasca piccola

ACQUE BENESSERE
LUNEDI’ e GIOVEDI’ dalle 15.00 alle 15.50

NUOTO ADULTI
LUNEDI’ e GIOVEDI’ dalle 19.10 alle 20.00

Lezione singola 13,50 €
Abbonamento 4 lezioni 48,00 €
Abbonamento 8 lezioni 79,00 €
Abbonamento 12 lezioni 106,00 € (lezione singola 9,00 €)
Lezione singola 12,00 €
Abbonamento 4 lezioni 39,00 €
Abbonamento 8 lezioni 68,00 €
Lezione singola 12,50 €
Abbonamento 4 lezioni 45,00 €
Abbonamento 8 lezioni 74,00 €
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