Centro estivo acquatico 2022
ORGANIZZATORE:
A.S.D. Vela Nuoto Ancona
UBICAZIONE:
Piscina di Vallemiano – Via Valle Miano, Ancona
PERIODO:
dal 06/06/2022 al 05/08/2022 dal LUNEDì AL VENERDì (9 settimane)
dal 29/08/2022 al 09/09/2022 dal LUNEDì AL VENERDì (2 settimane) da confermare in base al numero di
iscrizioni e alla disponibilità dell’impianto
ORARIO:
- dalle 7.30 alle 12.45 (con merenda portata da casa, senza pranzo)
- dalle 7.30 alle 14.45 (con merenda portata da casa, con pranzo)
ETA’ DEI PARTECIPANTI:
dai 4 anni ai 13 anni.
COSTI:
- Senza pranzo con uscita dalle 12.30 alle 12.45 (merenda al sacco):
1 settimana 90,00 euro
2 settimane 165,00 euro*
3 settimane 230,00 euro*
quota riservata a chi paga anticipatamente più settimane anche se non consecutive.
Ogni settimana aggiuntiva dopo averne già frequentate 3, ha il costo di 75,00 euro.
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.
- Con pranzo e uscita a partire dalle 14.00 fino alle 14.45, 7,00 euro in più al giorno per i pasti di cui si
usufruisce (merenda al sacco).
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. I pasti saranno forniti
monoporzionati sia per il cibo che per la posateria.
Quota di iscrizione/assicurazione: 20 euro - (compreso nella quota ad ogni bambino sarà consegnato un kit
comprendente sacca-zainetto e cappellino).
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.
Lezioni di danza hip hop e break dance.
Uscite settimanali dal centro.

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE:
- LUNEDI’
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: palestra pallone vallemiano
• Piccolo riscaldamento (con della corsa o saltelli)
• Mini circuito (con coni, corde, cerchi, palle…)
• Gioco di gruppo (palla avvelenata, strega comanda colore, calcio, pallavolo,
basket, staffette…
• Lezioni gioco di hip hop e break dance.
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: (vedi lunedì)
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 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 lunedì).
o ATTIVITA’ LUDICO MOTORIA: al campo o palestra (vedi lunedì)
VENERDI’
o ATTIVITA’ IN PISCINA: (vedi lunedì).
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 in palestra 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 HIP HOP E BREAK DANCE
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 USCITE (9 uscite totali) * in caso di maltempo potrebbero subire variazioni:
-

4 uscite con bus riservato 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. – le uscite con pullman saranno quattro, una ogni due settimane
in luoghi diversi. Trasporto da e per il centro estivo effettuato da “ZEPPONI TOURS” per quanto
riguarda il pullman (per noi la sicurezza viene prima di tutto!!).

15 Giugno 2022:
.
29 Giugno 2022
13 Luglio 2022
27 Luglio 2022

-

5 uscite con trasporto a carico dei genitori presso la piscina del Passetto di Ancona (si alterneranno
alle uscite in pullman – 8 Giugno 2022, 22 Giugno 2022, 06 Luglio 2022, 20 Luglio 2022, 03 Agosto
2022. 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 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 struttura dello Junior calcio (palestra interna adiacente alla
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 1 ora di lezione di nuoto per quattro 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

•

Le uscite dove effettueremo visite guidate e/o percorsi gioco avverrà con pullman dedicato, al nostro
servizio, della Zepponi Tours, 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 Vallemiano con attività di nuoto e altro come da programmazione.

LE LEZIONI DI NUOTO, LE VARIE USCITE SIA CON IL PULLMAN, CHE ALLA PISCINA DEL PASSETTO, I COSTI SOSTENUTI
PER L’INGRESSO ALLE VARIE LOCATION VISITATE E ALLA PISCINA DEL PASSETTO, E TUTTE LE ALTRE ATTIVITA’
PROPOSTE, SONO TUTTE COMPRESE NELLA QUOTA SETTIMANALE!! NESSUN COSTO AGGIUNTIVO!!!

