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Vuoi scoprire di più sulla società 
e le strutture da noi gestite?

Visita il nostro sito: www.piscinadisaronno.it

I NOSTRI SERVIZI:

DocceP Adiacente parcheggio 
pubblico gratuito

Defibrillatore

Spogliatoi babySpogliatoi

Piscina coperta

Spogliatoi disabili

P Parcheggio 
per disabili

Piscina baby

Per maggiori Informazioni sul 
Comune di Solbiate Olona: 
www.comune.solbiateolona.va.it

________________________________________________________________________

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Telefono: 0331 1351248
Email: piscina@piscinadisolbiateolona.it
Facebook: facebook.com/piscinadisolbiateolona

www.piscinadisolbiateolona.it
________________________________________________________________________

GLI ORARI DI APERTURA DELLA NOSTRA RECEPTION SONO:
Lunedì 07:00 - 21:15
Martedì 08:30 - 21:15
Mercoledì 07:00 - 20:15
Giovedì 08:30 - 21:15
Venerdì 07:00 - 21:15
Sabato 08:30 - 17:15
Domenica 08:30 - 12:15

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Le iscrizioni si ricevono direttamente presso la reception della 
Piscina dal 02/05/2017  fino ad esaurimento dei posti
dal lunedì al sabato: 09.00 - 17.30  (con orario continuato)
La domenica 8.30 - 12.15

Al momento dell’iscrizione è necessario consegnare un 
CERTIFICATO MEDICO DEL BAMBINO ISCRITTO attestante 
l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica (certificato in corso di 
validità rispetto alla durata dell’iscrizione del Campus) o comunque 
da consegnarsi entro il 12 giugno 2017. Oltre tale data, il certificato 
medico sarà da consegnarsi al momento dell’iscrizione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente alla reception della 
Piscina:
Telefono: 0331 1351248
Email: piscina@piscinadisolbiateolona.it
Sito: www.piscinadisolbiateolona.it 
Potrai inoltre scaricre dal sito: la modulistica, la documentazione e il 
regolamento del Campus.
_____________________________________________________________________

QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione comprende:
• CORSO DI NUOTO 5 volte alla settimana
• ASSISTENZA E ATTIVITÀ SPORTIVA DIVERSIFICATA svolta da 

personale qualificato nel settore
• PRANZO E MERENDA

GIORNALIERO € 25,00

1 SETTIMANA € 120,00

MEZZA GIORNATA 
con pranzo incluso

€ 80,00 
(Tariffa Settimanale)

MEZZA GIORNATA 
con pranzo escluso

€ 50,00 
(Tariffa Settimanale)

DALLA 2° SETTIMANA 5% DI SCONTO
Per ogni settimana in aggiunta

NOTE 
Su tutti i servizi è previsto lo sconto del 15% sull’iscrizione del secondo 
fratello e del 20% dal terzo fratello. In caso di assenze infrasettimanali 
non sono previsti rimborsi sulla quota settimanale. 

COPERTURA ASSICURATIVA
In relazione al costo delle coperture assicurative, si rende noto che 
il costo della COPERTURA INFORTUNI (FACOLTATIVA), ammonta a € 
4.50 a bambino, per l’intero periodo di frequentazione al campus.
Il pagamento va effettuato al momento dell’iscrizione.

SEI PRONTO PER UNA 
MAGICA ESTATE?
ISCRIVITI SUBITO AL NOSTRO CAMPUS ESTIVO!

 
CAMPUS ESTIVO 2017

DAL 12/06/2017 AL 28/07/2017 
DAL 04/09/2017 AL 08/09/2017 



SEI PRONTO PER UNA 
MAGICA ESTATE?
ISCRIVITI SUBITO AL NOSTRO CAMPUS ESTIVO! 

Come consuetudine ritorna la proposta per il CAMPUS SPORTIVO 
ESTIVO, un modo divertente di trascorrere la pausa estiva 
all’insegna dell’attività sportiva e dello svago. Il CAMPUS 
SPORTIVO ESTIVO è organizzato dalla società Saronno Servizi SSD 

DOVE SI SVOLGE 
Le attività del CAMPUS SPORTIVO ESTIVO sono ospitate all’interno del 
nostro centro sportivo 
Sede piscina: Piazzale dello Sport ,2 - Solbiate Olona 

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Per l’estate 2017 il campus si svolgerà dal 12/06/2017 al 28/07/2017 
e dal 04/09/2017 al 08/09/2017.
Sono possibili iscrizioni settimanali o giornaliere (settimane e 
giornate anche non consecutive)

CHI PUO’ ISCRIVERSI
Tutti i bambini dai 4 anni compiuti (o che lo festeggiano entro il 
2 settembre) ai 14 anni. 
_____________________________________________________________________

LE ATTIVITA’ PREVISTE
I bambini e i ragazzi del Campus potranno imparare o migliorarsi in 
diverse discipline: atletica leggera, pallavolo, basket, calcio, tennis 
tavolo e ovviamente CORSO DI NUOTO!
Per i più piccoli, ci sarà il Baby Campus con attività specifiche per la loro 
età. Svolgeranno, oltre al CORSO DI NUOTO, diverse attività sportive 
e ricreative, di laboratorio e impareranno a “giocare” con lo sport, 
attraverso attività motorie propriocettive finalizzate alla conoscenza 
del proprio corpo e alla capacità di muoversi nello spazio e nel rispetto 
delle regole. 
_____________________________________________________________________

LO STAFF
I bambini e i ragazzi del Campus/Baby Campus saranno seguiti da un 
qualificato pool di istruttori ed educatori, diplomati ISEF, laureati in 
Scienze Motorie o in possesso di brevetti federali specifici per le varie 
discipline e con provata esperienza nella gestione e nella cura dei più 
piccoli. 
_____________________________________________________________________

ALIMENTAZIONE
Il pasto è fornito da una società di catering specializzata esterna. 
Sono previsti pranzo e merenda che seguono le linee guida fornite 
dalla A.S.L.
A pranzo è previsto un primo, un secondo, un contorno, frutta, pane e 
acqua. La merenda varia quotidianamente.
Eventuali diete speciali (allergie e intolleranze) sono gestite 
singolarmente.

DOVE SI SVOLGE 
La gita settimanale del CAMPUS SPORTIVO ESTIVO sono ospitate 
all’interno della struttura Piscina di Saronno gestita anch’essa dalla 
società Saronno Servizi SSD
Sede Piscina: Via Miola, 5 - 21047 Saronno (VA)

Nella struttura i bambini potranno usufruire delle vasche esterne
situate in un parco di 2000 mq

Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

LA GIORNATA TIPO
Abbiamo previsto una differente tipologia di giornata a seconda della 
fascia di età del bambino.

Per i più piccoli (età compresa tra i 4 e i 6 anni) la giornata prevede attività 
di gioco, laboratori per imparare a giocare con lo sport e tanto relax.
 

La giornata dei bambini più grandi  (dai 7 anni in su) prevede tante 
attività diversificate! 
Durante la giornata potranno praticare tanti differenti sport, giocare 
nell’acqua e all’aria aperta. All’accoglienza i bambini potranno inoltre 
ritagliarsi un momento per dedicarsi in autonomia ai compiti estivi. 

_____________________________________________________________________

LE NOSTRE STRUTTURE
Durante il CAMPUS ESTIVO i bambini iscritti avranno a disposizione 
l’impianto per sperimentare le varie attività sportive

Inoltre i bambini potranno usufruire di strutture dedicate per le 
attivita’ di atletica all’aperto.

LE ATTIVITÀ

LA GITA SETTIMANALE

DALLE ALLE CORSO

08:00 09:00 ACCOGLIENZA E GIOCO

09:00 12:00 LABORATORI O GIOCA CON LO SPORT

12:00 14:00 PRANZO, RELAX E GIOCO LIBERO

14:00 16:30 LABORATORI O GIOCA CON LO SPORT

16:30 17:00 MERENDA

17:00 18:00 USCITA

PICCOLI

GRANDI

DALLE ALLE CORSO

08:00 09:00 ACCOGLIENZA E COMPITI IN AUTONOMIA

09:00 12:00 ATTIVITÀ SPORTIVA

12:00 14:00 PRANZO, RELAX E GIOCO LIBERO

14:00 16:30 ATTIVITÀ SPORTIVA

16:30 17:00 MERENDA

17:00 18:00 USCITA

LUDOSPORT BABY BASKET CALCIO

ATLETICA 
LEGGERA PALLAVOLO

TENNIS TAVOLO

NUOTO

RELAX BABY LABORATORI

PALESTRA COPERTA
Dimensioni 400 mq
Capienza max 190 persone 

LE NOSTRE VASCHE INTERNE 
Vasca grande: 
dimensioni 12,50 x 25 mt 
profonda 1.20 - 1.80 mt 
temperatura 28.5°
6 corsie

Vasca piccola: 
dimensioni 12,50 x 5 mt 
profonda 0.70 mt 
temperatura 31°

LE VASCHE ESTERNE 
Vasca ludica riscaldata:
dimensioni 23x25 mt
profonda 0.90 - 1.50 mt

Zona bimbi:
profonda: 0.40 mt
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Comune di Solbiate Olona: 
www.comune.solbiateolona.va.it
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CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
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Email: piscina@piscinadisolbiateolona.it
Facebook: facebook.com/piscinadisolbiateolona
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________________________________________________________________________

GLI ORARI DI APERTURA DELLA NOSTRA RECEPTION SONO:
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Martedì 08:30 - 21:15
Mercoledì 07:00 - 20:15
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Venerdì 07:00 - 21:15
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ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
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Piscina dal 02/05/2017  fino ad esaurimento dei posti
dal lunedì al sabato: 09.00 - 17.30  (con orario continuato)
La domenica 8.30 - 12.15

Al momento dell’iscrizione è necessario consegnare un 
CERTIFICATO MEDICO DEL BAMBINO ISCRITTO attestante 
l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica (certificato in corso di 
validità rispetto alla durata dell’iscrizione del Campus) o comunque 
da consegnarsi entro il 12 giugno 2017. Oltre tale data, il certificato 
medico sarà da consegnarsi al momento dell’iscrizione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente alla reception della 
Piscina:
Telefono: 0331 1351248
Email: piscina@piscinadisolbiateolona.it
Sito: www.piscinadisolbiateolona.it 
Potrai inoltre scaricre dal sito: la modulistica, la documentazione e il 
regolamento del Campus.
_____________________________________________________________________

QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione comprende:
• CORSO DI NUOTO 5 volte alla settimana
• ASSISTENZA E ATTIVITÀ SPORTIVA DIVERSIFICATA svolta da 

personale qualificato nel settore
• PRANZO E MERENDA

GIORNALIERO € 25,00

1 SETTIMANA € 120,00

MEZZA GIORNATA 
con pranzo incluso

€ 80,00 
(Tariffa Settimanale)

MEZZA GIORNATA 
con pranzo escluso

€ 50,00 
(Tariffa Settimanale)

DALLA 2° SETTIMANA 5% DI SCONTO
Per ogni settimana in aggiunta

NOTE 
Su tutti i servizi è previsto lo sconto del 15% sull’iscrizione del secondo 
fratello e del 20% dal terzo fratello. In caso di assenze infrasettimanali 
non sono previsti rimborsi sulla quota settimanale. 

COPERTURA ASSICURATIVA
In relazione al costo delle coperture assicurative, si rende noto che 
il costo della COPERTURA INFORTUNI (FACOLTATIVA), ammonta a € 
4.50 a bambino, per l’intero periodo di frequentazione al campus.
Il pagamento va effettuato al momento dell’iscrizione.

SEI PRONTO PER UNA 
MAGICA ESTATE?
ISCRIVITI SUBITO AL NOSTRO CAMPUS ESTIVO!

 
CAMPUS ESTIVO 2017

DAL 12/06/2017 AL 28/07/2017 
DAL 04/09/2017 AL 08/09/2017 
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dal lunedì al sabato: 09.00 - 17.30  (con orario continuato)
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CERTIFICATO MEDICO DEL BAMBINO ISCRITTO attestante 
l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica (certificato in corso di 
validità rispetto alla durata dell’iscrizione del Campus) o comunque 
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regolamento del Campus.
_____________________________________________________________________

QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione comprende:
• CORSO DI NUOTO 5 volte alla settimana
• ASSISTENZA E ATTIVITÀ SPORTIVA DIVERSIFICATA svolta da 

personale qualificato nel settore
• PRANZO E MERENDA

GIORNALIERO € 25,00

1 SETTIMANA € 120,00

MEZZA GIORNATA 
con pranzo incluso

€ 80,00 
(Tariffa Settimanale)

MEZZA GIORNATA 
con pranzo escluso

€ 50,00 
(Tariffa Settimanale)

DALLA 2° SETTIMANA 5% DI SCONTO
Per ogni settimana in aggiunta

NOTE 
Su tutti i servizi è previsto lo sconto del 15% sull’iscrizione del secondo 
fratello e del 20% dal terzo fratello. In caso di assenze infrasettimanali 
non sono previsti rimborsi sulla quota settimanale. 

COPERTURA ASSICURATIVA
In relazione al costo delle coperture assicurative, si rende noto che 
il costo della COPERTURA INFORTUNI (FACOLTATIVA), ammonta a € 
4.50 a bambino, per l’intero periodo di frequentazione al campus.
Il pagamento va effettuato al momento dell’iscrizione.

SEI PRONTO PER UNA 
MAGICA ESTATE?
ISCRIVITI SUBITO AL NOSTRO CAMPUS ESTIVO!

 
CAMPUS ESTIVO 2017

DAL 12/06/2017 AL 28/07/2017 
DAL 04/09/2017 AL 08/09/2017 




