
MULTISPORT PISCINA COMUNALE DI REGGELLO 2022
per bambini dai 5 ai 13 anni

sede : Presso la Piscina Comunale di Reggello, Piazza Don Luigi Sturzo - Reggello
periodo: Dal 13 Giugno al 2 Settembre 2022 in turni settimanali

età: Dai 5 ai 13 anni
orario: Mezza giornata: 8.00/12.00 o 14.00-18.00

Intera giornata: 8.00/18.00
Mezza giornata con pasto 8:00/14:00 oppure 12:00/18:00
L’ingresso è elastico dalle 8.00 alle 9.00 e l’uscita dalle 17.00 alle 18.00

costo: 120,00 € mezza giornata, (con uscita alla ore 12.30 pranzo escluso)
130,00 € mezza giornata con pasto.
150,00 €  intera giornata.
Sconto del 10% dalla 3° settimana di frequenza
Sconto del 10% dalla 2° settimana di frequenza se 2 o più componenti
dello stesso nucleo familiare

Iscritti: Il numero massimo di iscritti è 50 per ogni settimana
attività: MINISPORT IN ACQUA – proponiamo attività nell’impianto natatorio al

fine di promuovere in modo innovativo molteplici discipline in acqua
oltre al corso di nuoto, con l’intento di far divertire i ragazzi proponendo
anche giochi a squadra e individuali. Le attività saranno: nuoto, nuoto
sincronizzato, ginnastica in acqua, snorkeling, water volley (giochi a
squadre), pallanuoto, water-basket.
MULTISPORT - verranno proposti una serie di giochi di gruppo come il
tennis, calcetto, mini volley e molti altri giochi. Uscite organizzate e
attività di ludoteca (laboratori manuali creative e ambientali)

Iscrizioni:
Dal 23 Maggio 2022 presso
la piscina Comunale di Reggello, Piazza Don Luigi Sturzo – Reggello
dal lunedì martedì giovedì venerdì 16:00-19:00
al momento dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di 40,00 € a turno. Il saldo
dovrà essere pagato entro il giovedì precedente l’inizio di ogni turno

Le iscrizioni sono settimanali fino ad esaurimento posti e comunque non oltre i 10 giorni
precedenti l'inizio di ogni turno. Al momento dell'iscrizione dovrà essere versato un acconto di €
40,00 a turno. Il saldo dovrà essere effettuato entro 10 giorni dall'inizio di ogni turno.

Per informazioni:
piscina Comunale di Reggello

3518560550 – piscinareggello@uispfirenze.it; www.uispfirenze.it
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