PISCINE DI CORREGGIO
dal 15 Giugno all’11 Settembre

per bambini e ragazzi dai 6 anni compiuti ai 14 anni (nati dal 2006 al 2014)
con frequenza settimanale mattino
mattino + pasto
pomeriggio
giornata intera
non è possibile modificare la scelta durante la settimana
orari: mattino
7.30 - 8.30 ingresso 12.45-13.30 uscita (con o senza pasto)
pomeriggio 13.45-14.30 ingresso 17.45-18.30 uscita
Anche quest’anno torna il campo estivo Coopersplash con tante attività pensate per
bambini e ragazzi tra cui:
• lezioni di nuoto pomeridiane due volte a settimana per i mesi di giugno e luglio
• attività sportive, laboratori linguistici e creativi con esperti
• appuntamenti serali e uscite
… tutte attività all’aperto rispettando il distanziamento
in caso di pioggia sono garantite attività al coperto

INFO:
FERNANDO responsabile Cooperslash
( lun-ven dalle 9.00 alle 14.00 )
cell. 337 1610432
corresplash@coopernuoto.it
segreteria piscina 0522 691418

KIT zainetto: mascherina e gel igienizzante,
costume (già indossato), cuffia, telo, ciabatte,
crema solare, cambio completo,
astuccio, borraccia, ombrello in caso di pioggia
tutto deve avere il nome

QUOTE SETTIMANALI
150 € giornata intera con pranzo
110 € mattina con pranzo
75 € mattina senza pranzo / pomeriggio
per acquisto in un’unica soluzione di almeno 4 settimane anche non consecutive

sconto del 10%
12 € quota di iscrizione per chi non ha fatto corsi di nuoto nella stagione in corso
è possibile usufruire dei contributi economici per le famiglie
Progetto conciliazione Vita Lavoro e bonus babysitter

REGOLAMENTO
Il campo estivo Coopersplash rispetta le linee guida della regione Emilia-Romagna per
tutelare la salute e la sicurezza di bambini, famiglie e personale educativo, nell’attuale
situazione di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, a tal fine:
• verrà fatto un triage all’ingresso del campo estivo
• saranno organizzati gruppi stabili settimanali di bambini (minimo 5) che avranno
come riferimento la stessa figura educativa
• le attività si svolgeranno in spazi dedicati ad uso esclusivo, opportunamente
igienizzati
• gli accompagnatori non potranno entrare nel campo

ISCRIZIONI dall’8 giugno
devono essere fatte in cassa entro il giovedì precedente
all’atto dell’iscrizione verranno dati:
- cuffia e maglietta Coopersplash
- Patto di corresponsabilità e scheda sanitaria
visionabili su https://www.coopernuoto.it/struttura/piscina-di-correggio/
per mail riceverete il menù settimanale da compilare e inviare per mail
entro il sabato precedente

