Dal 28/6 al 30/7 e dal 30/8 al 3/9
• QUOTE 130€ A SETTIMANA
• ACCONTO 30€ A SETTIMANA
• 10% SCONTO FRATELLI E FREQUENZA
DI PIU’ SETTIMANE
• 10% SCONTO TESSERATI ASD BERGAMO NUOTO

EDUCAMP CONI
ACQUALAB

PAGAMENTI CON BONIFICO BANCARIO O CONTANTI
RIMBORSI: Non sono previsti rimborsi per chi si ritira durante lo svolgimento della
settimana. In caso di mancata partecipazione alla settimana prenotata,
l’acconto non è rimborsabile.
LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE: tesseramento e assicurazione, pranzi e
merende presso il bar ristorante dell’impianto.

INFO ISCRIZIONI E AMMINISTRATIVE : DANIELA 3385928128
INFO ATTIVITA’ : NICOLETTA 3409668188
WWW.BERGAMONUOTO.IT

CAMP MULTISPORTIVO
PISCINE E PARCO ESTIVO

ITALCEMENTI BERGAMO
ESTATE 2021

Tanti sport dentro e fuori dall’acqua con tecnici specialisti
e educatori qualificati nelle bellissime piscine, negli spazi
verdi e nella grande palestra dell’Italcementi, nel fantastico
“lido” della nostra città, seguendo tutti i protocolli
di sicurezza.

ACCOGLIENZA/RITIRO : I bambini dovranno essere
accompagnati fino all’ingresso della Piscina dalle h. 8.00
alle h.9.00. Qui verrà provata la temperatura, saranno fatte
igienizzare le mani prima di entrare nella zona Camp.

Dal lunedi al venerdi : h.8.00-17.30

I Genitori/Accompagnatori non potranno accedere
all’interno della struttura.

NUOTO - TUFFI - SINCRO- ATLETICA - CALCIO GINNASTICA ARTISTICA

Il ritiro dei bambini potrà avvenire dalle h.17.30 e non oltre
le h.18.00

E altri sport a rotazione settimanale: giochi sportivi, il venerdi
miniolimpiadi e test per scoprire il proprio talento sportivo.

Si raccomanda la massima puntualità!

PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 12 ANNI
6 SETTIMANE DI SPORT E DIVERTIMENTO
•
•
•
•
•
•

28 GIUGNO - 2 LUGLIO
5-9 LUGLIO
12-16 LUGLIO
19-23 LUGLIO
26-30 LUGLIO
30 AGOSTO - 5 SETTEMBRE

COSA DEVO PORTARE NELLO ZAINETTO:
• Mascherine di scorta + Astuccio/Custodia dove riporre
la mascherina durante le attività motorie
• Felpa
• Borraccia (forniremo acqua nel momento in cui i bambini
finiranno quella portata da casa)
• Maglietta e calze per eventuale cambio
• Accappatoio/asciugamano
• Ciabatte da piscina
• Due costumi
• Bagnoschiuma e shampoo
• Crema protettiva e cappellino

