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Palazzetto dello Sport
“Vinicio Tarli” (PalaLilly)
VIALE MACCHIAVELLI

Si svolge in:
Turni settimanali o giornalieri dal 11 giugno al 2 agosto e dal 26
agosto al 13 settembre 2019

Gli istruttori sono:
Diplomati ISEf, laureati in scienze motorie ed esperti tecnici sportivi di
provata esperienza.

La giornata tipo prevede:
7:30/8:30
8:30/9:00
9:00/12:00
12:30/13:30
13:30/14:30
14:30/16:30
16:30/17:30

pre centro
accoglienza
attività sportive e tornei
pranzo guidato
giochi da tavolo - compiti
giochi sportivi e creatività
post centro
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Molto Sport
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Pattinaggio
Skateboard
KARATE
Pallanuoto
Nuoto Sincronizzato
pallavolo

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

gINNASTICA ARTISTICA
Basket
Boxe
Baseball
Tai-Chi-Chuan
GLI SBANDIERATORI

...e tanto altro ancora!

Novità

Spazio Aperto

A ll C

de G u id

Summer

Camp

REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI “SUMMER CAMP”
Ÿ L’entrata al centro estivo è dalle 8.30 alle 9.00, per chi non utilizza il servizio di pre-

scuola, per quest’ultimi l’ingresso è possibile dalle ore 7.30.
Ÿ Si prega di voler rispettare l’orario per poter partire regolarmente con la suddivisione dei

gruppi alle ore 9.00.
Ÿ L’uscita dal centro estivo per chi usufruisce della mezza giornata è previsto dalle ore

Ÿ
Ÿ

TEMI ED ATTIVITÀ SU:

Ÿ

Ÿ Vivere sani - Stili di vita

Ÿ

Ÿ Conoscenze e storia dello Sport
Ÿ Il Rispetto dell’ambiente

Ÿ

Giochi di una Volta

Ÿ

13.30 alle 13.45; mentre per chi usufruisce della giornata intera è prevista dalle ore
16.00 alle 16.30 - si prega di rispettare tale orario. Per tutti coloro che usufruiranno del
posticipo di orario l’uscita è prevista entro e NON OLTRE LE ORE 17.30.
Il pagamento della quota della settimana successiva dovrà avvenire entro il giovedì
precedente all’inizio del turno da pagare.
In caso di impossibilità a frequentare il turno pagato, sarà possibile spostare il pagamento
della quota ad uno dei periodi successivi, entro e non oltre il 13 Settembre 2019.
Per la piscina i bambini devono essere muniti di: Accappatoio, ciabatte, cuf a, costume,
cambio di vestiti.
Si prega di fornire i bambini di zainetti piccoli, senza bagnoschiuma e shampoo, perché i
bambini verranno solo sciacquati sotto la doccia.
Frutta o una merenda leggera per la pausa della mattina (esclusi i giorni della piscina).
Borraccia o bottiglia capiente con il proprio nome dentro uno zainetto. Vista la natura
delle attività proposte è preferibile indossare abbigliamento comodo e scarpe da
ginnastica così da evitare “infortuni”.
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Prezzi Centri Estivi “Il GIRASOLE” e “SUMMER CAMP”
•
•
•
•

98,00 € Settimana tutto compreso
60,00 € Settimanale solo mezza giornata (8:30/13:30)
22,00 € Giornaliero
5,00 € Settimana per il pre o il post scuola (€10,00 per entrambi).

Iscrizioni a partire dal 13 maggio 2019
presso Piscina Comunale - Piazza Bagnolet 8 - Sesto F.no
Orario
MATTINA
POMERIGGIO

LUNEDÌ
9:00/13:00
15:00/19:00

MARTERDÌ
9:00/13:00
15:00/19:00

MERCOLEDÌ
9:00/13:00
15:00/19:00

GIOVEDÌ
9:00/13:00
15:00/19:00

VENERDÌ
9:00/13:00
15:00/19:00

Tel: 055 4207461 email: centriestivi@associazionismosestese.it
- Centro Estivo Girasole
Web: www.associazionismosestese.it FaceBook: - Summer Camp Associazionismo Sestese

!

PER I SUMMER CAMP: È obbligatorio il certi cato medico
non agonistico (Il certi cato medico non è necessario da 0 a 6
anni da decreto ministeriale, ad eccezioni di casi speci ci indicati
dal pediatra). Vedi punto 31 del regolamento a anco.

Sconti e Facilitazioni
- Più turni: a partire dal 3° turno frequentato il costo
settimanale scende a 95 €
- Fratelli/sorelle: dal 1° turno frequentato 95 € a
settimana per uno dei fratelli/sorelle
- Porti un amico? Se porti un amico che non ha mai
frequentato i nostri centri estivi paghi 95 € la prima
settimana, seguiranno le tariffe standard e le relative
scontistiche.
- Fai sport all’Associazionismo? Per te il costo
settimanale è di 95 € da subito!
GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI FRA LORO E SONO
RIFERITI ALLA SETTIMANA A GIORNATA INTERA
Quota associativa per tutte le tipologie: 10,00 €

Regolamenti e Norme Utilizzo Impianti
PISCINA COMUNALE SESTO FIORENTINO REGOLAMENTO IMPIANTO
1. Il pubblico deve attenersi all'orario di apertura e chiusura dell'impianto. Gli orari sono
esposti al pubblico, all'ingresso dell'impianto.
2. La vasca grande misura 25x12.50 mt. ed è profonda 2,00 metri.
3. La vasca piccola misura 10x5 mt ed e' profonda 1,10 metri
4. Il numero massimo di utenti presenti sul piano vasca è 180.
5. Il numero massimo di bagnanti presenti nella vasca grande, durante l'attivita', non
dovrà superare le 60 unità.
6. Il numero massimo di bagnanti presenti nella vasca piccola, durante l'attivita', non
dovrà superare le 25 unità.
7. E' obbligatorio l'uso della cuf a prima dell'ingresso in vasca.
8. E' previsto un recupero da concordare con la segreteria all'interno del corso.
9. In piscina durante l'orario di apertura al pubblico è presente un servizio di assistente
bagnante.
10. In caso di balneazione pubblica, i ragazzi di età inferiore ai 14 anni non potranno
accedere all'impianto se non accompagnati da un maggiorenne che ne assume la totale
responsabilità. Il personale ha facoltà di allontanare dall'impianto il minore non
accompagnato.
11. Si consiglia agli utenti di entrare in acqua dopo tre ore dall'ultimo pasto.
12. Le persone affette da malattie contagiose o che presentino lesioni cutanee e ferite
rilevanti non potranno accedere all'impianto. L'utente, potrà entrare in piscina,
attestando tramite certi cato medico la compatibilità con la balneazione in luogo
pubblico.
13. E' vietato entrare in acqua alle persone in stato sico alterato (ubriachezza, alterazioni
da stupefacenti, ecc), o anche in evidenti condizioni precarie di salute tali da
rappresentare un rischio per l'incolumità del soggetto stesso.
14. Nell'orario riservato alla balneazione non è consentito introdurre in acqua, salvagenti,

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.

maschere, pinne, palette e altri strumenti didattici. L'uso dei braccioli sarà consentito
soltanto con la presenza in acqua di un adulto.
Non è possibile consumare cibi o bevande sul piano vasca o negli spogliatoi, ad eccezione
dell'acqua.
E' vietato eseguire tuf , tuf con rincorsa, e tuf all'indietro; non è consentito correre,
giocare a palla e disturbare gli altri utenti in qualsiasi altro modo.
E' vietato effettuare immersioni in apnea.
E' vietato fumare sul piano vasca e in tutto l'impianto.
Per motivi di igiene non è consentito l'ingresso sul piano vasca a nessun tipo di animale.
Nell'atrio o in tribuna è consentito l'ingresso solo se dotati di guinzaglio e museruola.
La direzione non è responsabile degli oggetti o di altri valori introdotti nell'impianto
dagli utenti. E' disponibile un servizio di cassette portavalori.
E' obbligatorio fare la doccia prima di entrare in vasca.
I servizi igienici sono situati negli spogliatoi e nel corridoio adiacente allo spogliatoio
femminile.
E' obbligatorio accedere al piano vasca esclusivamente dagli appositi ingressi, per
usufruire del lava piedi.
E' obbligatorio indossare:
- un costume da bagno conforme alle norme di igiene e di decenza pubblica,
- calzature idonee, antiscivolo e riservate esclusivamente a circolare sul piano vasca e
nei locali annessi. Non è consentito circolare negli spogliatoi e sul piano vasca con scarpe
usate all'esterno.
Non è possibile introdurre sul piano vasca oggetti in vetro o infrangibili; l'uso di occhiali
da vista deve essere autorizzato dall'assistente bagnante.
L'impianto è dotato di un apparecchio di de brillatore, il cui uso è previsto per il
personale tecnico dotato di adeguato di attestato BLSD.
L'impianto è dotato di in locale di primo soccorso facilmente raggiungibile.
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28. I beni mobili e immobili, le attrezzature in genere, devono essere utilizzati con il
massimo riguardo. Ogni danno, anche se involontario, dovrà essere risarcito alla
direzione.
29. Il personale di servizio è autorizzato ad intervenire per far osservare il presente
regolamento e per allontanare gli eventuali trasgressori.
30. Il responsabile dell'impianto è il Sig. Palmerini Oni - 055,4207461
31. E’ obbligatorio il certi cato medico non agonistico ad esclusione delle attività di afa,
ginnastica posturale, genitore + bambino. Non è necessaria tale certi cazione per
bambini in età prescolare a meno che non sia espressamente indicato dal pediatra. E’
obbligatorio il certi cato medico agonistico per le attività di sincronizzato, pallanuoto,
nuoto dagli 8 anni.
1 Gennaio 2018 - LA DIREZIONE
REGOLAMENTO PER I RIMBORSI
ART. 1) Rimborso quota di frequenza: E’ prevista l’emissione di un buono da usufruire
entro due mesi dalla emissione nei seguenti casi: (A) da Infortuni, (B) Sopravvenute
malattie invalidanti riguardanti tutto il turno oppure la metà del corso.
In entrambi i casi le richieste dovranno essere presentate entro e non oltre 10 giorni
dall’infortunio o malattia e dovranno essere corredate da un certi cato attestante
l’incompatibilità con la pratica della attività di palestra o piscina frequentata. Non è
suf ciente il certi cato del medico curante. Il suddetto buono nominativo che coprirà
solo la parte di corso che il socio non avrà potuto frequentare, potrà essere usufruito
dalla persona direttamente interessata, o su sua espressa richiesta, potrà essere ceduto
a persona da lui nominata, la quale necessiterà di tesseramento personale a suo carico.
ART. 2) Ritiro dei buoni: I buoni dovranno essere ritirati e usufruiti entro due mesi dalla
loro emissione ed utilizzati entro il turno successivo a quello della richiesta di
sospensione.
ART. 3) Rimborso quota socio: In nessun caso è previsto il rimborso della quota socio

associazionismo sestese

SOSTENIAMO LO SPORT
creative project: Robert Nerucci - 338-4012039
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Piazza Bagnolet

Orario Segreteria
Dal Lunedì al Venerdì:
dalle ore 7:00 alle 21:00
in orario continuato
ASSOCIAZIONISMO SESTESE A.S.D.
Piazza Bagnolet 8 - Sesto F.no (FI) - Tel.: 055.4207461
Email: piscinasesto@associazionismosestese.it
web: www.associazionismosestese.it

Orario Piscina
Dal Lunedì al Venerdì: 7:00 ÷ 23:00;
Sabato: dalle ore 9:30 ÷ 12:30;
Domenica: dalle ore 9:30 ÷ 12:30

www.estra.it

