PISCINA COMUNALE GALILEO FERRARIS
GESTIONE TORINO ‘81 S.C.S.D.

VILLAGE &
BABY VILLAGE

2019
Il baby village di Aquatica ha come
riferimento i diversi sport del mondo
dell'acqua.
Nell'arco della settimana i bambini e i
ragazzi avranno modo di avvicinarsi alle
diverse discipline acquatiche.
Grazie ai tecnici e agli istruttori federali
ci si potrà cimentare con il nuoto, i tufﬁ,
la pallanuoto, il nuoto sincronizzato, il
nuoto per salvamento e il triathlon.
Tutte le attività natatorie si svolgeranno
tra le piscine Galileo Ferraris e Monumentale mentre quelle a secco e su strada
nell'attigua Piazza d'Armi.
A completamento del programma sono
previsti momenti culturali didattici con
gite e uscite alla scoperta della Città e
dei suoi musei.
NEWS

2019giornata dei tufﬁ

in collaborazione con Blu2006

Piscina Galileo Ferraris
corso G. Ferraris 290, Torino | tel. (+39) 011.3017367
info@aquaticatorino.it | www.aquaticatorino.it

Il periodo va dal

10 giugno al 26 luglio
(dal lunedi al venerdi).
Le settimane partono con minimo 5
partecipanti.
Le iscrizioni sono sempre aperte.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota settimanale
Componenti squadre
agonistiche

€ 135,00
€ 110,00

Ticket giornaliero

€ 30,00

Quota di iscrizione

€ 10,00

Sconto del 10% sui pacchetti di più
settimane e per famiglie con più
fratelli/sorelle iscritti.
La quota comprende l'accesso alla
struttura, il servizio di animazione, tutte
le attività svolte in acqua, le uscite
didattiche, i pranzi e le merende.

VILLAGE & BABY VILLAGE 2019
PROGRAMMA ATTIVITÀ
PROGRAMMA SETTIMANALE
Lunedì
mattino
pomeriggio

3-6 anni
Martedì
mattino

conoscenza e formazione
gruppi, gioco libero
compiti estivi e
laboratori
corso di nuoto
corso baby tufﬁ

pomeriggio

corsa e bici
(avviamento al triathlon)
corso di nuoto

Mercoledì
mattino
pomeriggio

pallanuoto - tecnica
pallanuoto - gioco

Giovedì
mattino
post pranzo
pomeriggio

nuoto sincronizzato
compiti estivi
salvamento

Venerdì
mattino
post pranzo
pomeriggio
7-13 anni

uscita didattica
laboratori
giochi liberi in acqua
corso tufﬁ c/o Piscina
Stadio Monumentale

INFORMAZIONI GENERALI
I programmi potrebbero subire variazioni.
Le uscite didattiche programmate verranno
comunicate settimanalmente sulla bacheca
della reception.
Eventuali intolleranze o allergie vanno
comunicate tempestivamente all'atto
dell'iscrizione.
MATERIALE NECESSARIO

E’ prevista una quota d'iscrizione di 10,00 €,
così come il certiﬁcato medico e la copia
del documento d'identità del bambino.
Per il ritiro del bambino da parte di terzi è
necessario consegnare il modulo “delega”
allegando il documento di identità del
delegato.
Per le uscite didattiche programmate è
obbligatorio sottoscrivere il modulo
“Scarico Responsabilita”(da ritirare in
reception). Inoltre ogni bambino dovrà
e s s e re m u n i t o d i t e s s e r i n o G T T
(abbonamento Trambusto) o 2 biglietti
GTT corsa semplice.
Per la giornata del martedì in occasione
della giornata del triathlon è indispensabile
portare la bicicletta e il casco.

ORARI
ore 8:30-9:00

ore 17:00

arrivo presso il
complesso sportivo
Galileo Ferraris
Ritrovo con le famiglie

