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Città di 
MONTECCHIO MAGGIORE

 Via Tevere, 39 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 381866 | piscinethiene@sportmanagement.it

LE PISCINE di MONTECCHIO MAGGIORE rispettano i 
criteri di protocollo emanati per l’emergenza COVID-19 
quali:

sanificazione
regolamentazione dell’accesso all’impianto e tutela degli 
utenti
sanificazione spazi spogliatoi e impianti igienici
organizzazione delle attività per: piscine, palestre, centri 
sportivi polivalenti, spazi aperti, aree tribune, zone attesa, 
ristoro secondo normativa
interventi tecnologici strutturali (aria, acqua, sauna, bagno 
turno ecc.)
tutela del personale

Divertimento
per tutti i bambini

WWW.SPORTMANAGEMENT.IT |

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

Diplomati ISEF, laureati in Scienze Motorie, animatori qualificati 
A.S.C. riconosciuti dal C.O.N.I. Istruttori di nuoto qualificati F.I.N. 
Allenatori nuoto, pallanuoto e syncro della Scuola di Formazione 
Sportiva Sport Management.

academy

Durante il Blu camp saranno organizzate attività, tornei, ed 
esibizioni da parte degli allenatori del settore agonistico della Sport 
Management. 

NUOTO
SINCRO

PALLANUOTO

ISCRIZIONI APERTE
IN SEGRETERIA

Via Bruschi 2/4 36075, Montecchio Maggiore VI
piscinemontecchio@sportmanagement.it



SummerSummer

turni

dal 06 al 10 luglio

dal 13 al 17 luglio

dal 20 al 24 luglio

dal 27 al 31 luglio

dal 03 al 07 agosto

dal 10 al 14 agosto
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dal 17 al 21 agosto

dal 24 al 28 agosto

dal 31 agosto al 04 settembre

giornata tipo

7,30- 9,00 accoglienza
9,00-12,00 nuoto propedeutico, gioco in acqua, attività 
varie, merenda
13,30 entrata pomeriggio
13,30-16,30 nuoto propedeutico, gioco in acqua, attività 
varie, merenda
16,30-17,30 uscita

prezzi

scontistica %

GIORNATA INTERA
€ 98,00GIORNATA INTERA RES

MEZZA GIORNATA
MEZZA GIORNATA RES

€ 72,00

SCONTO FAMIGLIA
dal secondo iscritto sconto del 5%
dalla 3a settimana sconto del 5%

Al momento dell’iscrizione è necessario 
il pagamento di iscrizione stagionale di
€ 7,00 (comprensiva di tesseramento
ASC). Consegnare il certificato medico in
originale di idoneità all’attività sportiva non
agonistica. Prima dell’iscrizione prendere
visione del regolamento interno del BLUCAMP.

divisione in gruppi per età

PESCE PAGLIACCIO

POLIPO
BARRACUDA

Bambini 9-11 anniRagazzi

6-8 anni*

* bambini che abbiano 
frequentato il primo anno 
della scuola primaria

Ragazzi e Ragazze

12-14 anni*

attività

Ogni giorno divertenti attività ludico-sportive proposte dallo Staff Blu 
Camp per trascorrere una piacevole giornata all’insegna dello Sport in 
tutta sicurezza.

ATTIVITÀ IN ACQUA 
Corsi di nuoto dal Lunedì al Venerdì: dopo la valutazione iniziale, i ragazzi 
saranno suddivisi per capacità. 
Durante il corso di nuoto oltre al perfezionamento degli stili verranno 
proposti elementi di Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato e attività in acqua 
con la musica.
Giochi in acqua: ogni pomeriggio giochi liberi e strutturati organizzati 
dagli Animatori Blu Camp.

ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE
Attività sportive e ricreative laboratori didattici: 
Attività ricreative strutturate per ilmiglioramento delle proprie capacità 
espressive e lo sviluppo di idee e piccoli progetti.
Avviamento allo sport: propedeutica del calcio, pallavolo, basket e rugby.

€ 112,00

€ 64,00

POLIPO


