„12. SwimCamp & Actionday 2022 – SSV Brunico Nuoto”
con attività motoria in acqua e a terra, merenda e pranzo genuini e uso del linguaggio colloquiale tedesco e italiano

Informazioni per i partecipanti:
Suddivisione dei gruppi: nuoto in base alle capacità, gioco e divertimento in base all’età.
Dimensione dei gruppi: 10 bambini per assistente, nel caso di gruppi più grandi sarà aggiunto un assistente.
Assistenza: istruttori di nuoto qualificati, insegnanti di scienze motorie ed assistenti, membri dell’SSV Brunico nuoto
Luogo: Piscina scoperta di Brunico, piscina coperta „CRON 4“ di Riscone, e palestra „Meusburger”.
Programma: giochi e divertimento in acqua e fuori dall’acqua e nella palestra Meusburger, un Actionday a settimana
Attrezzatura: Cosa devo mettere nello zaino? Vedi il foglio allegato.
Condizioni meteo: L’assistenza ai bambini viene garantita con ogni condizione metereologica. In caso di pioggia c’è la
possibilità di nuotare nella piscina coperta Cron4 a Riscone (per il Citybus serve l’ABO+)
Orari: i bambini possono essere portati tra le ore 7:30 e le ore 8:00 presso la palestra „Meusburger“ (in concordanza
anche fino alle ore 8:30) e ritirati tra le ore 13:45 e 14:00 presso l’ingresso della piscina scoperta di Brunico.
Rimanenza in piscina nel pomeriggio: in pomeriggio i partecipanti del camp possono rimanere gratuitamente in piscina.
Ogni partecipante deve comunicare la mattina, se in pomeriggio rimane in piscina o meno.
Comunicazione: L’assistenza è in lingua tedesca e in lingua italiana.
Vitto: I bambini ricevono acqua a volontà e pasti genuini (merenda e pranzo).
Iscrizioni: L’iscrizione deve essere fatta online www.ssvbruneck.com.
Costi: Euro 80,00 per partecipante per settimana = 5 giorni.
La quota comprende l’assistenza, l’entrata in piscina scoperta/coperta, le lezioni di nuoto e il vitto.
Tassa d’iscrizione: Euro 15,00 SSV Brunico Nuoto (una volta nel periodo settembre 2021 – agosto 2022).
Il progetto di sostegno estivo di nuoto è patrocinato dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dal Comune di Brunico.
Coordinate bancarie:
Raiffeisenkasse Brunico/conto intestato a SSV Bruneck Nuoto/Raiffeisen
IBAN: IT45 D0803558242000300201022
Oggetto: Progetto di sostegno estivo piscina scoperta a Brunico, settimana (1,2,3,4), nome partecipante.
Organizzazione: ASV SSV Brunico; Via J. Ferrari 26, 39031 Brunico, codice fiscale.: 92015230219.
Contatti: Tel. +39/0474411428; schwimmen@ssvbruneck.it
Ulteriori informazioni su SSV Bruneck Raiffeisen - Sezione nuoto ci sono sulla nostra pagina internet:
www.ssvbruneck.com.

