con il patrocinio di

piscine
di MIRANDOLA

REGOLAMENTO

≈ CooperSplash si riserva il diritto di escludere dalla
partecipazione al centro i bambini che arrechino
grave disturbo allo svolgimento delle attività o che
non rispettino le indicazioni degli educatori.
≈ Al momento dell’iscrizione è necessario
comunicare eventuali allergie e/o intolleranze
alimentari, oltre ai nomi delle persone autorizzate
a prelevare i bambini all’uscita del centro insieme
a un recapito telefonico sempre raggiungibile.
E’ necessario compilare la scheda d’iscrizione,
scaricabile anche dal sito www.coopernuoto.it.

fino al 09/06/19:
Lunedì
Martedì e Giovedì
Mercoledì e Venerdì
Sabato
Domenica

9.00 - 21.30
6.30 - 21.30
9.00 - 21.30
9.00 - 19.00
9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00

dal 10/06/19:
Tutti i giorni

9.00 - 19.00

Via Mazzone

≈ Copertura assicurativa obbligatoria.

Via Mazzone

Entrata
campo giochi
Piscine
scoperte

UNA T-SHIRT e UNA CUFFIA
in OMAGGIO
alla prima iscrizione

Parcheg
g

Nuvola
ri
Via Tazi
o

≈ Per prenotazioni e disdette: entro le ore 19:00 del
giorno precedente per il mattino, entro le ore 12:00
del giorno stesso per il pomeriggio, entro le ore
9:30 del giorno stesso per il pasto.

io

≈ Prenotazioni possibili solo dopo l’acquisto dei
crediti.
≈ Posto riservato previa prenotazione presso la
segreteria.

dal 10 Giugno al 13 Settembre

ORARI SEGRETERIA

ri

≈ Solo in caso di assenza per malattia, dietro
presentazione di certificato medico, si potrà ritirare
il bambino dal Campo Estivo, sempre e comunque
avvisando per tempo entro le 19:00 del giorno
precedente.

Coopernuoto Mirandola
Via Dorando Pietri, 9 - 41037 Mirandola (MO)
tel. 0535 1948935
mirandola@coopernuoto.it
www.coopernuoto.it
coopernuoto piscina di mirandola

Nuvola

≈ Ciascun turno sarà attivato solo al raggiungimento
del numero minimo d’iscritti e sarà chiuso al
raggiungimento del numero massimo secondo
organizzazione interna.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Via Tazi
o

≈ Non è consentito ai bambini di partecipare al
campo estivo senza aver regolarizzato la quota
d’iscrizione.

Via Do
ra

Piscine
coperte
Entrata piscine

ndo P
ietri

acquista

i creditii

e compon C O M O D I TàO
il tuo periodo E RISPARMI

a piacere

organizzazione a cura di

• Gli iscritti saranno impegnati quotidianamente in
diverse attività ludico-ricreative: piscina, giochi di
gruppo, tornei di calcetto e beach-volley, manualità,
disegno, lettura e costruzione di piccoli oggetti con
materiale di recupero. Si faranno cose divertenti in un
ambiente tranquillo e circondato dal verde.
• Due volte a settimana lezioni di nuoto pomeridiane in
vasca coperta (escluso dal 29/7 al 18/8).
• Non sarà necessario portare giochi da casa. Si
richiede solamente di preparare lo zainetto con tutto
l’occorrente per le attività in piscina: costume, cuffia
CooperSplash (richiesta per le attività in acqua),
telo da mare, ciabatte, braccioli, protezione solare.
Si consiglia di vestire i bambini con abiti semplici,
pratici e comodi, scarpe da ginnastica e sandali con
suola di gomma e un cappellino.
• I bambini saranno seguiti da animatori qualificati
selezionati da Coopernuoto, con esperienza educativa
e di animazione.
• In caso di maltempo la sistemazione è prevista in zona
coperta con la possibilità di utilizzare la vasca interna
(escluso dal 29/7 al 18/8).

i credintii
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Con i CREDITI
sei libero di fissare
le giornate che vuoi,
quando vuoi,

CO

LA NOSTRA FORMULA
DI PRENOTAZIONE

ODI
Macquista T

e

bambini 4/6 anni
bambini 7/11 anni
ragazzi 12/14 anni

PROVA

À

il Campo Estivo
CooperSplash 2019

S PA R

TARIFFE a crediti - a persona
1 CREDITO = mezza giornata senza pasto
• 1 CREDITO

singolo credito € 9,50

• da 2 a 19 CREDITI

singolo credito € 8,50

• da 20 a 39 CREDITI

singolo credito € 7,50

• da 40 CREDITI in poi

singolo credito € 6,50

Tariffe valide per pagamenti in unica soluzione

senza l’obbligo della settimana fissa!

• Integrazione su orario mattutino fino alle 15:30

€ 3,00

+ CREDITI ACQUISTI + RISPARMI

• Quota a parte per la copertura assicurativa
(esclusi iscritti ai corsi nuoto stagione 2018/19)

€ 10,00

mezza giornata a partire da € 6,50
con possibilità di recupero turno con disdetta anticipata

PERIODO ed ORARI
Dal lunedì al venerdì
dal 10 giugno al 13 settembre
7:30 - 18:45

giornata intera con pasto

7:30 - 18:45

giornata intera senza pasto

7:30 - 14:00

mattina con pasto

7:30 - 13:00

mattina senza pasto

12:15 - 18:45

pomeriggio con pasto

13:15 - 18:45

pomeriggio senza pasto

(con esclusione orario 12.15 - 13.15)

Accoglienza mattutina entro le ore 9:00
Accoglienza pomeridiana entro le ore 14:00

INFO
Iscrizioni da lunedì 15 aprile
L’incontro di presentazione del campo estivo
rivolto a tutti i genitori si terrà

lunedì 6 maggio alle ore 18:30

TARIFFA PASTO

€ 5,50

promozioni
• ogni 10 CREDITI:

1 ingresso omaggio* in piscina

• ogni 20 CREDITI: 2 ingressi omaggio* in piscina
• ogni 40 CREDITI: 2 ingressi omaggio* in piscina + 5 crediti
Promozioni valide per pagamenti in unica soluzione
*ingressi omaggio e crediti con scadenza il 13/09/2019

AGEVOLAZIONI
• Sconto 10% per ogni fratello iscritto
• Sconto 10% su atleti iscritti al settore agonistico
di Uninuoto
• Le scontistiche non sono cumulabili

