
LE ATTIVITA’ IN PROGRAMMA: 
Durante la giornata i bambini si cimenteranno 

in delle sfide (“challenge”) che sono di sport 

- quali nuoto, pallanuoto, calcio, beach volley, 

- caccia al tesoro, giochi da tavola, balli 

sociali, karaoke, attività artistiche ed 

espressive, videogames, e tanto altro… 

 

 

Chi può partecipare 

Il centro estivo è aperto a bambini/ragazzi 

d’età compresa tra i 6 e i 14 anni. 

I partecipanti saranno suddivisi in gruppi. 

 

 La formazione dei gruppi avverrà in base alla 

fascia di età, il numero dei componenti di 

ciascun gruppo verrà deciso dalla Direzione in 

base alla normativa vigente. Le attività si 

svolgeranno all’aperto, mantenendo il 

distanziamento sociale ed indossando la 

mascherina obbligatoriamente negli spazi 

chiusi, al momento dell’ingresso e dell’uscita.  

Ricordiamo che è necessario che i bambini 

siano autosufficienti, non sarà quindi 

possibile la partecipazione di bimbi con 

bisogno di assistenza particolare.  

.                                        

INFORMATIVA E PROTOCOLLO 

L’idea nasce dall’esigenza di molte famiglie di 

ricevere un servizio in grado di sopperire alla 

chiusura della scuola nel periodo estivo. 

Anche quest’anno siamo pronti ad accogliere i 

vostri bambini/ragazzi. 

Il nostro staff (tecnici qualificati ed esperti) 

propone attività ludico-sportive al fine di 

potenziare lo sviluppo psico-fisico dei 

bambini/ragazzi e di favorire la 

socializzazione, specie dopo un così lungo 

periodo di chiusura e isolamento forzato, 

conseguente all’emergenza epidemiologica. 

Sarà una buona occasione per praticare attività 

sportiva all’aria aperta in una splendida cornice 

cittadina, un modo nuovo e divertente per 

trascorrere giorni di vacanza in città. 

L’idea è quella di un centro estivo ricreativo 

diverso dal solito, pensato per offrire ai Vostri 

bambini/ragazzi un’esperienza unica, 

straordinaria che concilia divertimento e attività 

sportiva. 

INGRESSO   

ENTRATA: dal secondo parcheggio, a destra, si 

troverà l’accoglienza dove i bambini di età uguale 

o superiore ai 12 anni dovranno essere esibire il 

green pass, per gli altri invece dovrà essere 

consegnata obbligatoriamente l’autodichiarazione 

(ogni lunedì), verrà rilevata la temperatura ai 

presenti ed il bambino potrà quindi salutare il 

genitore e recarsi nel suo gruppo. In caso di 

temperatura superiore a 37,5° non sarà 

consentito in nessun caso l’accesso al centro 

estivo né agli spazi adiacenti.  

USCITA: come entrata. E’ necessaria firma 

dell’accompagnatore al momento dell’uscita del 

bambino.  

E’ raccomandabile che il bambino venga 

accompagnato e prelevato sempre dalla stessa 

persona ove possibile; si potrà indicare una sola 

delega (da indicare sul modulo di iscrizione). 

 

-Non sarà possibile fare la doccia a fine attività; i 

bambini potranno entrare nei corridoi 

esclusivamente per utilizzare i servizi igienici o 

cambiarsi eventualmente dopo la piscina, sempre 

rispettando le distanze interpersonali.  
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CHALLENGE CAMP 

SUMMER 2022 
 (dai 6 ai 14 anni) 

Dal 13 giugno al 29 luglio 
 

 

Sede dei Centri 

Via G. De Sensi - 88046 - Lamezia 

Terme 

Tel. 0968 434832  

email: arvalialamezia@gmail.com 

 Arvalia Nuoto Lamezia – Piscina 

Comunale 

 

 

 

DOVE? I Centri Estivi si svolgono presso la 

Piscina Comunale di Lamezia Terme "Salvatore 

Giudice"  - Via G. De Sensi Lamezia terme.  



COSA SI FA?  

Tanto per cominciare il Centro Estivo è un luogo 

di vacanza, dove si gioca, si possono stringere 

nuove amicizie e fare tante esperienze 

divertenti. 

 

DA SAPERE 

- i bambini verranno divisi in gruppi in base alla 

fascia di età 

-i giocattoli si lasciano a casa: non ce n’è 

bisogno e si potrebbero smarrire;  

-si porta uno zainetto con la merenda, una 

borraccia con nome e con il pranzo. Possibilità 

di pranzo con mensa; 

-è meglio indossare abiti semplici, pratici e 

comodi, dato che faremo tante attività con i 

colori e tanti giochi all’aperto: scarpe da 

ginnastica e ciabatte con suola di gomma, 

pantaloni leggeri anche per le bambine, e un 

golfino da mettere e togliere per il fresco della 

mattina; 

- portare un cappello per il sole, 2 costumi, 

cuffia, asciugamano, ricambio t-shirt, crema 

solare protettiva e una mascherina di riserva. 

CONSIGLIAMO DI APPORRE IL NOME 

OVUNQUE SIA POSSIBILE. 

 

ORARI:  
 Dal lunedì al venerdì 

 

QUOTA INDIVIDUALE: in base 

all'orario scelto.  

ORARIO 

SCELTO 

 

Settimanale  

 

Giornaliero  

 

Mensile    

(4 settimane)  

Orario 

breve: 

€65 €16 € 220 

Orario 

lungo: 

€80 €21 € 260 

 

QUOTA 2 FRATELLINI: in base 

all'orario scelto.  

ORARIO 

SCELTO 

 

Settimanale  

 

Giornaliero  

 

Mensile  

 (4 settimane)  

 

Orario 

breve: 

€120 €30 € 380 

Orario 

lungo: 

€145 €38 € 450 

*  Sconto del 10% sul pacchetto fino a 3 

settimane 

 

** il servizio mensa è aggiuntivo e sarà garantito 

solo se si raggiungerà il numero minimo di 10 

adesioni. Il servizio si paga a parte. 

 

 

 

 

 

  
 

 

PER ISCRIVERSI: 
 

1) Occorre consegnare la scheda di iscrizione 

(scaricabile dal sito www.arvalianuotolamezia.it) 

compilata e firmata, di persona presso la 

segreteria, o tramite email a 

segreteriaarvalia@gmail.com, unitamente a copia 

del certificato medico generico e documenti di 

identità. 

 

2) Le quote devono essere integralmente versate 

al momento dell’iscrizione. 

Le iscrizioni si chiuderanno ad esaurimento 

posti. 

 

PROGRAMMA ATTIVITA’  
h. 7:45 – 8:30 Accoglienza con intrattenimento e 

suddivisione dei gruppi 

h. 8:30 – 10:30 Attività ludico – sportive (calcio, 

piscina, pallavolo, beach volley e beach soccer)  

h. 10:30 – 11:00 Merenda  

h. 11:00 – 13:00 Attività ludico – sportive (calcio, 

piscina, pallavolo, beach volley e beach soccer)  

h. 13:00– 13:30 Uscita (per chi fa mezza giornata)  

h. 13:00 – 14:00 Pranzo (per chi fa intera 

giornata) 

h. 14:00 – 16:00 Attività ludico – ricreative  

h. 16:00 - 16:30 Uscita 

 

MODALITA'DI PAGAMENTO: 
Presso la segreteria della Piscina Comunale di 

Lamezia Terme "Salvatore Giudice", Via G. De 

Sensi  

 

tel. 0968 434832 

mail segreteriaarvalia@gmail.com 

 

orari segreteria: 

Dal lunedì al venerdì ore 8.30-20.30; 

Sabato ore 8.30-19.00 

 

 

ORARIO 

SCELTO 

ENTRATA USCITA 

Orario breve: 7.45-8.30 13.30-13.30 

Orario lungo: 7.45-8.30 16:00-16.30 

mailto:segreteriaarvalia@gmail.com
mailto:arvalia@gmail.com

