LISTINO PREZZI PISCINA

STAGIONE 2022

INGRESSI SINGOLI
GIORNALIERO

INTERO

RIDOTTO*

4,50 €

3,50 €

PAUSA PRANZO (13-15.00)
SERALE (dalle 18.15-20

2€

Valido dal lunedì al venerdì

ABBONAMENTO
10 INGRESSI

INTERO

RIDOTTO*

36 €

25 €

* Ridotto dai 3 ai 12 anni non compiuti, oltre i 60 anni e forze dell’ordine.
I ragazzi sotto i 12 anni devono essere accompagnati da un maggiorenne.
I bambini sotto i 3 anni entrano gratis
Gli eventuali sconti non sono cumulabili

Chiedere in segreteria per corsi di
nuoto e lezioni private

REGOLAMENTO
PISCINA

PARCO ESTIVO
CENTRO ESTIVO
CORSI NUOTO
CAMPO DA BEACH VOLLEY
ORARIO PISCINA
LUNEDÌ - VENERDÌ 11-20.00
SABATO E DOMENICA 10.00 - 20.00

CONTATTACI

PISCINE CASTELBELFORTE
Via Dante Alighieri, 8
46032 Castelbelforte

Piscina di Castelbelforte

info@piscinecastelbelforte.it
www.teamsportisola.com

327 5588030

Via Dante Alighieri, 8
46032 CASTELBELFORTE
327 5588030

SUMMER CAMP

6-14 anni

Svolgimento della giornata
7.30-9: Accoglienza
I bambini verranno accolti e affidati all’animatore di riferimento

9- 12: Sigla e attività
Corsi di nuoto

suddivisi in più turni

Attività ludico - ricreative
Merenda a metà mattinata
Attività sportive organizzate

12.30-13.00: Uscita bambini mezza giornata
In base all’orario di uscita c’è la possibilità di pranzare a casa o al centro estivo

13-13.30: Pranzo
Il pranzo è compreso per chi aderirà al FULL DAY

13:30 - 15:45: Attività organizzata e giochi in acqua
15:45- 16: Uscita bambini

PERIODO CAMP

PREZZI

per 1 settimana di camp

SUMMER KIT

Iscrizioni settimanali
DAL 4 LUGLIO

AL 27 AGOSTO

ISCRIZIONI LUNEDÌ E GIOVEDÌ

T
In collaborazione con Devis Volley e
Asd Union Team S.C.B. verranno
organizzate delle giornate dedicate al
Beach Volley e al calcio

FULL DAY
8.30-16

MATTINA
8.30-12.30

pranzo compreso

70 €

90 €
Con il patrocinio di:

REGOLAMENTO
L’iscrizione si intende settimanale: le iscrizioni possono essere effettuate entro e non oltre
il venerdì che precede la settimana interessata; posti limitati, è consigliato iscriversi per
tempo;
DAI 6 ANNI IN SU: dovrai presentare un certificato medico sportivo non agonistico in corso di
validità (comprensivo di ECG a riposo, con data di esecuzione);
Versamento di 20€ per l’iscrizione annuale comprensiva di assicurazione;
In caso di assenza per malattia sarà possibile recuperare il credito sull’iscrizione settimanale
successiva solo con preavviso e presentazione del certificato di malattia;
Dovranno essere comunicate eventuali allergie, intolleranze e /o problematiche particolari;
L’orario della settimana è fisso e non modificabile.

