
Centro estivo acquatico 2019 
 

ORGANIZZATORE: 

Vela Nuoto Ancona 

 

UBICAZIONE: 

Piscina di Ponterosso – Via Ruggeri, Ancona 

 

PERIODO: 

dal 10/06/2019 al 02/08/2019 dal LUNEDì AL VENERDì (8 settimane) 

dal 02/09/2019 al 13/09/2019dal LUNEDì AL VENERDì (2 settimane) 

 

ORARIO: 

- dalle 7.45 alle 12.45 (con merenda portata da casa, senza pranzo) 

- dalle 7.45 alle 14.45 (con merenda portata da casa, con pranzo) 

- dalle 7.45 alle 16.00 (con merenda portata da casa, con pranzo) 

 

ETA’ DEI PARTECIPANTI: 

dai 4 anni ai 12 anni.  

 

COSTI: 

- Senza pranzo con uscita dalle 12.30 alle 12.45 (merenda al sacco): 

Su tutte le possibilità sconto del 20% sulle quote successive alla prima per fratelli o sorelle (non cumulabile 

con altre scontistiche). 

Sconto “ fedeltà” del 5% (riservato a chi ha già frequentato il centro estivo l’anno precedente) per iscrizioni 

effettuate con pagamento entro il 28 Maggio. 

Sconto “porta un amico” del 5% (sconto cumulabile con lo sconto “fedeltà” e riservato a chi porta un amico 

che non ha frequentato il centro estivo l’anno precedente. Lo sconto del 5% sarà applicato anche all’amico 

nuovo iscritto) solo sulle settimane pagate in anticipo. POSSIBILITA’ DI PAGARE CON VOUCHER AZIENADALI 

“EASY WELFARE”. 

 

- Con pranzo fornito da Qualità è Amore e uscita dalle 14.30 alle 14.45 (merenda al sacco). 

-  

- Con pranzo fornito da Qualità è Amore e uscita dalle 15.45 alle 16.00 (merenda al sacco): 

Su tutte le possibilità  sconto del 20% sulle quote successive alla prima per fratelli o sorelle (non cumulabile 

con altre scontistiche). 

Sconto “ fedeltà” del 5% (riservato a chi ha già frequentato il centro estivo l’anno precedente) per iscrizioni 

effettuate con pagamento entro il 28 Maggio. 

Sconto “porta un amico” del 5% (sconto cumulabile con lo sconto “fedeltà” e riservato a chi porta un amico 

che non ha frequentato il centro estivo l’anno precedente. Lo sconto del 5% sarà applicato anche all’amico 

nuovo iscritto) solo sulle settimane pagate in anticipo. POSSIBILITA’ DI PAGARE CON VOUCHER AZIENADALI 

“EASY WELFARE”. 

 

 



Il pranzo comprende un primo, un secondo, un contorno, frutta pane e acqua e sarà fornito dal ristorante  

“QUALITA’ E’ AMORE” di ANCONA – Via Primo Maggio – Zona Baraccola. 

 

Quota di iscrizione/assicurazione: 20 euro - (compreso nella quota ad ogni bambino sarà consegnato un kit 

comprendente t-shirt, cappellino e borraccia che potrà essere riempita gratuitamente dal dispenser di acqua 

sanificata presente in piscina). 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE: 

- Laboratori creativi. 

- Attività ludico motoria all’aperto  e avviamento alle varie discipline sportive, proposta e seguita da 

personale qualificato . 

- Compiti estivi assistiti da personale qualificato. 

- Lezioni di nuoto più giochi in acqua seguiti da istruttori federali. 

- Lezioni – gioco di pallanuoto. 

- laboratorio teatrale a cura dell’ “ACCADEMIA 56”. 

- Lezioni di danza hip hop e break dance. 

- Uscite settimanali dal centro. 

 

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE: 

- LUNEDI’  

o TEATRO: laboratori creativi organizzato dall’ACCADEMIA 56 – (vedi programmazione sotto) 

alternati a laboratorio hip hop e break dance ed orientering (caccia al tesoro) presso il 

parco della piscina del passetto. 

o ATTIVITA’ LUDICO MOTORIA: al campo o palestra  

• Piccolo riscaldamento (con della corsa o saltelli) 

• Mini circuito (con coni, corde, cerchi, palle…) 

• Gioco di gruppo (palla avvelenata, strega comanda colore, calcio, pallavolo, 

staffette… 

o LABORATORI E/O GIOCHI:  nel giardino interno della piscina con l’aiuto e la supervisione 

degli operatori del centro. 

- MARTEDI’  

o ATTIVITA’ IN PISCINA:   

• corso di nuoto suddiviso per livelli in base alle capacità dell’allievo 

• corsi di avviamento alla pallanuoto 

• giochi in acqua e percorsi gioco 

 

o ATTIVITA’ LUDICO MOTORIA: al campo o palestra (vedi lunedì) 

o LABORATORI E/O GIOCHI:  nel giardino interno della piscina con l’aiuto e la supervisione 

degli operatori del centro. 

 

-  MERCOLEDI’  

o USCITA:  le uscite si alterneranno di settimana in settimana, una con il pullman o trenino e 

una alla piscina del passetto, quest’ultima grazie alla vostra collaborazione☺!! (vedi 

programmazione sotto) 

- GIOVEDI’  

o COMPITI DELLE VACANZE 



o ATTIVITA’ IN PISCINA: (vedi martedì). 

o ATTIVITA’ LUDICO MOTORIA: al campo o palestra (vedi lunedì) 

- VENERDI’  

o ATTIVITA’ IN PISCINA: (vedi martedì). 

o ATTIVITA’ LUDICO MOTORIA: al campo o palestra (vedi lunedì) 

o LABORATORI E/O GIOCHI:  nel giardino interno della piscina con l’aiuto e la supervisione 

degli operatori del centro. 

Il gruppo dei bambini sarà diviso in due sottogruppi in base all’età e si alterneranno nello svolgimento delle 

varie attività (mentre un gruppo è in piscina l’altro è al campo e viceversa ….. questo ci permetterà di seguire 

i bambini con più attenzione essendo divisi in gruppetti meno numerosi). 

Tra un’attività e l’altra è previsto un quarto d’ora, venti minuti di pausa in maniera che tutti gli operatori 

siano liberi e possano aiutare i bambini nelle docce, phon ed a cambiarsi. 

 

PROGRAMMAZIONE LABORATORIO TEATRALE “ACCADEMIA 56” – TEATRO ELLIOT - (Lunedì 10/06, 01/07, 

15/07): 

LABORATORIO TEATRALE PER BAMBINI: DOCENTE FEDERICO MAUGERI. 

Un laboratorio artigianale, in cui i bambini si trovano ad essere gli unici artisti. Attraverso il gioco, la creatività 

e l’istinto, le idee prendono forma. Federico Maugeri, scenografo di teatro e cinema, offre gli strumenti, i 

mezzi e le  tecniche per la creazione, cambiando l’utilizzo dei materiali e dei colori, ma sempre lasciando i 

bambini liberi di esprimersi ognuno con il proprio estro e la propria immaginazione.   

 

PROGRAMMAZIONE HIP HOP E BREAK DANCE – (Lunedì 17/06, 08/07, 22/07, 02/09, 09/09): 

In questi incontri proporremo ai bambini i primi approcci con la musica e la cultura Hip-Hop. Le lezioni 

saranno gestite come un gioco dove si impara ad andare a tempo, a sentire e capire la musica, ad avere i 

primi approcci con la coreografia. Tutto semplificato ed adeguato alla loro età.  

In questi incontri proporremo ai bambini i primi approcci con la musica e la cultura Hip Hop. Le lezioni saranno 

gestite come  un gioco dove si impara ad andare a tempo, a sentire e capire la musica, ad avere i primi 

approcci con la coreografia. Tutto semplificato ed adeguato alla loro età.  

 

PROGRAMMAZIONE ORIENTERING (CACCIA AL TESORO) PRESSO PISCINA PASSETTO – (Lunedì 24/06, 

29/07): 

Una divertente caccia al tesoro a squadre ambientata nel Parco del Passetto. Quale sarà la squadra più 

veloce a trovare il tesoro??  

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE USCITE (9 uscite totali) * in caso di maltempo potrebbero subire variazioni:  

 

- 5 uscite con bus riservato o trenino con autista presso varie location con visite guidate o percorsi 

gioco (durata dalle 7.45 alle 12.45 o in alcuni casi chiederemo di portare il pranzo al sacco e il rientro 

al centro sarà previsto comunque entro le 14.45/16.00 – le uscite con pullman o trenino saranno 

cinque, una ogni due settimane in luoghi diversi. Trasporto da e per il centro estivo effettuato da 

“ZEPPONI TOURS” per quanto riguarda il pullman e da mobilità e parcheggi per quanto riguarda il 

trenino (per noi la sicurezza viene prima di tutto!!).  

 

12 Giugno 2019 “GROTTE DI OSIMO E LA GUERRA (VOCI DAL PASSATO) ” OSIMO (AN):  
Alla descrizione di base delle grotte – origini e struttura che caratterizzano la maggior parte delle cavità 
artificiali sotterranee esistenti – si accompagnerà una visita mirata a mettere in luce il loro utilizzo come 
bunker nel periodo della seconda guerra mondiale. Si analizzeranno quindi gli elementi architettonici 
risalenti agli anni 40, i documenti del periodo, le testimonianze orali e gli aneddoti. 
 

 
26 Giugno 2019 “ IL CONERO…UN MONTE DI MERAVIGLIE” ANCONA:  

Escursione tra i boschi del Monte Conero, per osservare e conoscere la flora e la fauna che caratterizzano 

questa affascinante area protetta e gli straordinari balconi panoramici che si affacciano sul mare e sulle 

bianche falesia del Monte.  

 

10 Luglio 2019 MUSEO OMERO ANCONA:  

“PICCOLE STORIE DA MUSEO” (per bambini dai 4 ai 6 anni) 

Chiudi gli occhi, apri le orecchie e allunga le mani. Pronto per accarezzare libri speciali e gigantesche 

sculture? In ogni stanza c’è qualcosa da fare…mamma mia che avventura!!!   

“LIBRI TATTILI” (per bambini dai 7 ai 12 anni) 

C’era una volta…un museo con libri speciali, rari e originali, tutti da toccare, guardare e ascoltare. E poi?     

Un laboratorio dove costruire. Che cosa? Il tuo libro. E alla fine? Vissero tutti felici e contenti.   

 

24  Luglio 2019 “FATTORIA DIDATTICA DEI CONTI” SCAPEZZANO – SENIGALLIA (AN):  

Percorso cibo e coccole con gli animali. Un percorso guidato per scoprire gli animali della fattoria e un 

laboratorio in cui trasformeremo il latte in formaggio o burro, che potrete portare a casa e gustare in 

famiglia.   

 

11 Settembre 2019 “QUERKUS PARK” SAN MARINO:  

L’esperienza ideale per divertirsi e passare una fantastica giornata in compagnia. I vari percorsi impostati 

in modo progressivo rendono l’esperienza divertente e gratificante per tutti. Emozione e divertimento 

da condividere sviluppando lo spirito di gruppo, l’autostima e la capacità di divertirsi in modo naturale.  

- 6 uscite con trasporto a carico dei genitori presso la piscina del Passetto di Ancona (si alterneranno 

alle uscite in pullman – 19 Giugno 2019 (piscina), 24 Giugno 2019 (caccia al tesoro), 03 Luglio 2019 

(piscina), 17 Luglio 2019 (piscina), 29 Luglio 2919 (caccia al tesoro), 31 Luglio 2019 (piscina)). L’arrivo 

e il ritiro dei bambini, con la presenza degli operatori del centro, sarà predisposto all’esterno della 

piscina stessa, nel parcheggio sovrastante la pista di pattinaggio, in modo da permettere ai genitori 

accompagnatori di potersi fermare temporaneamente senza perdite di tempo per cercare 

parcheggio. L’orario del centro estivo non subirà variazioni. Sarà dunque prevista una prima uscita 

entro le 12.45 senza il pranzo, una entro le 14.45 con il pranzo ed una entro le 16.00 con pranzo che 

sarà predisposto presso la struttura della piscina. 



ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

 

• Il punto di ritrovo (accoglienza) sarà predisposto presso il giardino interno e recintato della piscina, 

attrezzato con ampi gazebo sotto i quali piazzeremo tavoli, bigliardino e materiale per i laboratori e 

per il pranzo. 

 

• L’attività ludico motoria si svolgerà nelle strutture del Ponterosso calcio (palestra interna o campo 

esterno) e/o nei campi polifunzionali all’aperto del DLF CAMPU. Entrambe le strutture si trovano a 

50 mt dalla piscina e le attività proposte saranno seguite dai nostri operatori qualificati.  

 

• Rispetto ad altri centri, che portano i bambini in piscina, NOI oltre che farli giocare in acqua faremo 

circa 45 minuti di lezione di nuoto per tre volte la settimana, con la garanzia degli istruttori della 

VELA NUOTO ANCONA (Scuola Nuoto Federale) tutti certificati FIN (Federazione Italiana Nuoto). Ad 

ogni bambino sarà  rilasciato un diploma che attesterà il livello di scuola nuoto raggiunto e che 

potrà essere utilizzato come attestazione per l’iscrizione ai corsi invernali della VELA NUOTO 

ANCONA. 

 

• I compiti saranno seguiti da operatori qualificati. All’interno del nostro staff è presente una docente 

della scuola primaria.  

 

• Le uscite dove effettueremo visite guidate e/o percorsi gioco avverrà con pullman dedicato, al nostro 

servizio, della Zepponi Tours, o con trenino a noi riservato, MAI CON MEZZI DI LINEA (il costo che 

sosteniamo è decisamente superiore ma per NOI la sicurezza viene prima di ogni altra cosa!). In caso 

di maltempo forte cercheremo, se possibile, di recuperare l’uscita persa durante la settimana o 

comunque resteremo al centro di Ponterosso con attività di nuoto e altro come da programmazione. 

 

 

LE LEZIONI DI NUOTO, LE VARIE USCITE SIA CON IL PULLMAN O TRENINO, CHE ALLA PISCINA DEL PASSETTO, 

I COSTI SOSTENUTI PER L’INGRESSO ALLE VARIE LOCATION VISITATE  E ALLA PISCINA DEL PASSETTO, IL 

LABORATORIO TEATRALE E LE ALTRE ATTIVITA’ PROPOSTE,  SONO TUTTE COMPRESE NELLA QUOTA 

SETTIMANALE!! NESSUN COSTO AGGIUNTIVO!!! 

 

 

 

 

 


