Campo Estivo Payton
Riprende il 15 giugno fino al 31 LUGLIO 2020 e dal 31 AGOSTO
fino al 18 SETTEMBRE il nostro CAMPUS ESTIVO!
Iscrizioni aperte dall’8 giugno 2020
Tra il giardino e la nostra piscina prende il via lunedì 15
giugno 2020 la lunga estate dedicata ai bambini e ai ragazzi a
partire dai 4 anni!
Prezzi: 80,00€ a settimana e 100€ a settimana per bimbi dai 4
ai 6 anni. Questi ultimi verranno presi in un numero
contingentato dando la priorità ai bimbi con fratelli più
grandi iscritti al Campus. I numeri di iscrizioni saranno
limitati e a numero chiuso per garantire adeguata assistenza e
il corretto rapporto tra istruttore e iscritti e l’opportuno
distanziamento. Gli iscritti hanno la priorità per i rinnovi
delle settimane successive, purchè venga confermata la
partecipazione entro il mercoledì. Dal giovedì di ogni
settimana non verrà garantito il posto nella settimana
successiva.
Queste alcune delle attività in programma:
Corso di Nuoto
Giochi in Acqua e pallanuoto
Laboratori Creativi
Ping Pong
Calcio
Volley e Mini Volley
Basket
Scuola Scacchi
E non mancheranno mai risate, sorrisi e tanto divertimento!!!
Il campus si svolge dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle

14.00 al costo di 80,00€ a settimana ( 100.00€ per i bimbi tra
i 4 e 6 anni e comunque per i bimbi non autonomi in acqua),
DAL 15 GIUGNO al 31 LUGLIO 2020 e dal 31 AGOSTO al 18
SETTEMBRE 2020
Orari indicativi:
ore 08.00/ 08.30 accoglienza
ore 08.30/ 10.00 attivita’ outdoor
ore 10.00/ 11.00 pausa merenda e ripresa attività outdoor
ore 11.00 / 11.50 CORSO DI NUOTO
ore 11.50 / 12.30 giochi in acqua
ore 12.30 vestizione
ore 13.00 / 14.00 attesa dei genitori con assistenza
Altre info utili. Da portare:• Mascherina, Attrezzatura per
piscina: ciabattine, accappatoio, costume, cuffia, occhialini
+ un costume di ricambio
• Abbigliamento comodo e fresco, scarpe da ginnastica e
berrettino
• Merenda (opzionale)
• 20 cent. per doccia e phone 50 cent. per acquisto
copriscarpe
• Certificato medico di idoneità alle attività sportive non
agonistiche. All’interno della struttura sono disponibili
distributori di snack dolci e salati e di bevande calde e
freddo.
Il pagamento delle attività possono essere effettuate con
bancomat, carta di credito ed anche effettuare bonifico al
seguente IBAN: IT16F0306909606100000148726, conto intestato a
PAYTON SSD ARL , causale: iscrizione CAMPO ESTIVO per nome e
cognome del bambino fruitore del servizio.
PROTOCOLLO DI SICUREZZA:
L’ingresso nella struttura è consentito indossando la
mascherina che dovrà essere tolta solo per svolgere

l’attività sportiva. La mascherina non dovrà essere
portata dai bambini al di sotto dei 12 anni e durante lo
svolgimento delle attività. L’ingresso avverrà da Viale
Kennedy 34, l’uscita invece da Viale Giulio Petroni,
106. Qualche minuto prima del ritiro del minore occorre
telefonare al numero dedicato 3518848498 in modo da
trovarlo già pronto al punto di ritiro. SI RICORDA CHE
E’ VIETATO ENTRARE NELLA STRADINA CON ACCESSO DA VIA
GIULIO PETRONI. SI INVITA A LASCIARE LA MACCHINA NELLO
SPAZIO ADIACENTE LE CASE POPOLARI O NEL PARCHEGGIO DEL
PARCO DON TONINO BELLO
L’ingresso sarà consentito dopo la rilevazione della
temperatura corporea e l’igienizzazione delle mani
utilizzando l’apposito dispenser. Non sarà consentito
l’ingresso in casi di temperatura superiore a 37,5°.
Sarà inoltre verificato lo stato di salute dei bambini
anche attraverso dichiarazioni dei genitori.
La piscina sarà aperta su entrambi i lati per garantire
un ricambio d’aria paragonabile ad una piscina scoperta;
E’ obbligatorio tenere e rispettare le distanze di
sicurezza in tutti gli ambienti e mentre ci si cambia;
Prima di entrare in acqua è obbligatoria una doccia
saponata sul piano vasca. E’ presente un dispenser in
zona doccia;
E’ obbligatorio seguire i percorsi segnati di accesso;
I genitori attenderanno i propri figli all’esterno della
struttura e non sarà loro consentito l’ingresso;
Tutti gli indumenti dovranno essere riposti all’interno
del proprio borsone e le scarpe all’interno di un
sacchetto dedicato. I borsoni verranno poi riposti nelle
zone indicate dagli operatori;
E’ obbligatorio l’utilizzo dei copriscarpe per
l’ingresso negli spogliatoi che dovranno essere
rigorosamente cestinati al termine del loro utilizzo
I servizi igienici dovranno essere utilizzati da un
bambino alla volta e solo dopo autorizzazione del
proprio istruttore, onde consentire l’immediata

sanificazione dopo l’uso.
Le attività sono a cura dello staff Payton, composto da
istruttori federali
Italiana Nuoto.
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Info e prenotazioni 080 502 22 20; WHATSAPP 3518848498

