Campo Estivo Payton
Riprende il 13 giugno fino al 05 AGOSTO 2022 il nostro CAMPUS
ESTIVO!
Iscrizioni aperte dal 6 giugno 2022 (orari segreteria: 09,30 –
11,30 dal lunedì al venerdì)
Tra il giardino e la nostra piscina prende il via lunedì 13
giugno 2022 la lunga estate dedicata ai bambini e ai ragazzi a
partire dai 4 anni! La piscina della PAYTON sarà aperta
lateralmente garantendo quel ricambio d’aria ed assimilarla ad
una vasca scoperta.
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 precedente. Se non
confermato entro tale giorno non potrà essere 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
MiniBasket
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 13 GIUGNO al 05 AGOSTO 2022
Orari indicativi:
ore 08.00/ 08.30 accoglienza
ore 08.30/ 10.00 attivita’ outdoor
ore 10.00/ 10.45 CORSO DI NUOTO
ore 11.00 / 11.50 pausa merenda e ripresa attività outdoor
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)
• Certificato medico di idoneità alle attività sportive non
agonistiche.
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 e inviare copia del
bonifico via mail a paytonssd@gmail.com
PROTOCOLLO DI SICUREZZA:
La mascherina dovrà essere portata negli spogliatoi e
nelle zone al coperto. NON durante lo svolgimento delle

attività sportive. 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
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;
I genitori attenderanno i propri figli all’esterno della
struttura e non sarà loro consentito l’ingresso;
Le attività sono a cura dello staff Payton, composto da
istruttori federali certificati dalla FIN, Federazione
Italiana Nuoto.
LE ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI POSSONO ESSERE EFFETTUATE SENZA
RECARSI PRESSO LA STRUTTURA SEMPLICEMENTE INVIANDO I DOCUMENTI
E COPIA DEL BONIFICO EFFETTUATO VIA MAIL O VIA WHATSAPP, DOPO
AVERE PRESO CONTATTI TELEFONICAMENTE AL NUMERO 351 884 8498
Info e prenotazioni WHATSAPP 3518848498; 080 502 22 20;
paytonssd@gmail.com
Il pagamento della attività possono essere effettuate con
bancomat, carta di credito ed anche via bonifico al seguente
IBAN: IT16F0306909606100000148726, conto intestato a PAYTON
SSD ARL , causale: iscrizione CAMPO ESTIVO per nome e cognome
del bambino fruitore del servizio.

