
Tel: 045-7302626 info@piscineisoladellascala.it

Corsi di nuoto, 
giochi e 
tanto 
divertimento!

teamsportisola.com

2022

Via Tiro a Segno, 14
Isola della Scala 
(VR)

Centro Estivo in Piscina

Regolamento
Covid

Scopri la nostra proposta per teenager: 

Campus Multisport mattutino 

dedicato alle varie discipline sportive

Dalle 7.30 alle 12.30 

PER I  P IÙ GRANDI.. .

Via Tiro a Segno, 14 
Isola della Scala (VR)
045-7302626 
info@piscineisoladellascala.it

CAMPUS
TEEN

11-15 ANNI

SUMMER KIT



MATTINA 
7.30-13.30

O POMERIGGIO
13.30-18.00

POMERIGGIO
13.30-16.30

GIORNATA
7.30-16.30

FULL 
7.30-18.00

SUPERBABY
3-5 anni 85 € 75 € 110 € 130 €

BABY
6-11 anni 80 € 70 € 100 € 125 €

TEENAGERS
12-15 anni 70 € 60 € 90 € 110 €

MATTINA 7.30-13.30 GIORNATA 7.30-16.30 FULL 7.30-18

20 € 25 € 30 €

13-17 giugno 4- 8 luglio 1- 5 agosto 29 ago.-2 settembre

20-24 giugno 11- 15 luglio 8- 12 agosto 5-9 settembre

27 giugno- 1 luglio 18- 22 luglio 16- 19 agosto

25- 29 luglio 22- 26 agosto

Svolgimento della giornata

PREZZI

CALENDARIO

REGOLAMENTO

per 1 settimana di camp

ONE DAY (max 2 gg)
prenotazione 
giornata singola

NB: chi fa il turno della mattina potrà fare anche il pomeriggio prenotando con 
anticipo i singoli pomeriggi (Max 2 pomeriggi):  
fino alle 16.30: 10€ ~ 16.30-18.00: 6€ ~ fino alle 18: 12€

SCONTISTICA FRATELLI: 10% dal secondo

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

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.

In base all’orario di uscita c’è la possibilità di pranzare a casa o al centro estivo

12.30-13.30: Uscita bambini mezza giornata

Per i più piccolini verrà adibito uno spazio al riposino pomeridiano

Gioco libero nelle vasche esterne e scivoli sotto la supervisione degli animatori 
+ merenda

13:30 - 16:00: Riposino e gioco in acqua

16:15: Uscita bambini GIORNATA

16:30 – 17:45: Attività ludica

Si raccomanda il pieno rispetto delle tempistiche. 
In caso di ritardo avvisare prima la segreteria. 

17:45 – 18:00: Uscita bambini FULL TIME

PASTO 1 GIORNO 9 € PASTO 5 GIORNI 40 €

Può essere portato al sacco o ordinato tramite il nostro servizio mensa

Servizio buoni pasto

13-13.30: Pranzo

9- 12: Sigla e attività

Corsi di nuoto suddivisi in più turni
Attività ludico - ricreative
Merenda a metà mattinata
Attività sportive organizzate

• Un cambio intimo e un costume di ricambio (indossa già il costume alla mattina)
• Accappatoio/asciugamano + cuffia
• Ciabatte apposite per il bordo vasca
• Crema solare (consigliamo di metterla a casa)
• Se non mangi con i buoni pasto provvedi a portare con te merenda e pranzo nel frighetto
• Una borraccia che sarà rifornita di acqua fresca da noi nel corso della giornata

COSA METTERE NELLO ZAINETTO? Tutto contrassegnato con Nome e Cognome!


