CENTRI ESTIVI
2022
INFORMAZIONI E LINEE GUIDA PER ACCEDERE AI CENTRI ESTIVI
IMPORTANTISSIMO PER TUTTI!
Se desiderate contattarci i numeri sono i seguenti:
 Reception (fino al 26 giugno) = 0165-238299
Dopo il 26 giugno inviare un wzp al 347-6468187 con scritto “Centri Estivi 2022 e vi
ricontatteremo. Attenzione ! Non telefonate a questo numero perché difficilmente riusciremo a
rispondere !
I responsabili del Centro Estivo sono:
 Sarah Volpi
 Rachele Ferraris
Si prega di non contattarle se non per comunicazioni davvero importanti.
Per eventuali comunicazioni urgenti contattare: Nicola Brischigiaro = 347-4286936
COME ISCRIVERSI AL CENTRO ESTIVO?
1. È necessario prima di tutto prendere visione delle informazioni generali e dettagliate,
nonché della programmazione temporale e delle attività. Il materiale informativo è reperibile
presso la Reception della Piscina in formato cartaceo e nel sito www.piscinavariney.it
scaricabile in PDF.
2. Una volta apprezzata l’organizzazione è necessario compilare il Modulo di Iscrizione
direttamente presso la Reception della Piscina di Variney.
3. Durante l’Iscrizione è necessario segnalare la settimana scelta, gli orari e compilare tutto in
modo chiaro e leggibile.
4. Una volta compilato il modulo di iscrizione e saldata la quota il Vostro posto è confermato.
IL PRIMO GIORNO !
Durante la riunione informativa generale dedicata ai genitori e durante il primo giorno di
partecipazione vi spiegheremo i dettagli organizzativi.
1. Durante il Centro Estivo non mancheranno delle sorprese a tutti i bimbi e ragazzi.
2. Durante il Centro Estivo effettueremo delle foto ricordo che saranno poi scaricabili
gratuitamente nel nostro sito www.piscinavariney.it
3. Durante il Centro Estivo effettueremo dei simpatici video che inseriremo in un gruppo
specifico di Whatapp riservato solo a voi genitori (previo Vostra liberatoria).
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F.A.Q
1. PERCHE’ DOVREMMO SCEGLIERE IL VOSTRO CENTRO ESTIVO ?
Tutta la struttura è ad uso esclusivo per il Centro Estivo: dalla Piscina all’Area Verde, dalla grandissima
Palestra fino a tutte le zone come Area Relax, Sala Polivalente ecc. Inoltre, gli Operatori-Istruttori fanno
parte del nostro consueto straordinario staff. Non prendiamo giovani ragazzini per lasciarli “allo sbando” con
i vostri figli. Infine, la pulizia del Centro è quella che tutti ci apprezzano e siamo sempre maniacali in tutto
quello che facciamo. Insomma, come sempre, anche durante il Centro Estivo daremo il massimo !
2. CHI PUO’ ACCEDERE AL CENTRO ESTIVO?
Possono accedere alle attività tutti i bambini e ragazzi dai 5 anni compiuti fino a 14 anni compiuti. Per i
bambini di 4 anni raccoglieremo le adesioni e, in base al numero, verificheremo entro fine maggio se attivare
il Centro Estivo anche per i bambini di questa età.
3. DOVE POSSO REPERIRE I PREZZI E TUTTE LE INFORMAZIONI?

Tutte le informazioni sono reperibili in formato cartaceo presso la Reception della Piscina di
Variney e sul sito www.piscinavariney.it I prezzi si attestano sulla media regionale e nazionale
del 2019 ! Considerati gli aumenti dell’economia globale, siamo certi che riterrete ottimi i prezzi
proposti.
4. DOVE POSSO REPERIRE IL MODULO DI ISCRIZIONE?
Il Modulo di Iscrizione è disponibile solo presso nostra reception Piscina Variney.
5. COME DEVE ESSERE COMPILATO IL MODULO DI ISCRIZIONE?
Deve essere compilato con carattere leggibile in ogni sua parte. Inoltre, deve essere compilato con una certa
precisione al fine di agevolare l’organizzazione del Centro Estivo.
6. DOBBIAMO ALLEGARE DEI CERTIFICATI?
Sì, ma solo eventuali certificati relativi ad allergie e/o problematiche di salute, anche se queste non

ne impediscono la partecipazione.
7. QUANTE SETTIMANE SI POSSONO SEGNARE NEL MODULO DI ISCRIZIONE?
Nella domanda si possono segnare tutte le settimane di vostro interesse
8. ECONOMICAMENTE E’ VANTAGGIOSO ISCRIVERSI PER PIU’ SETTIMANE ?
Sì, ci sono varie soluzioni che potete scegliere, con uno o più figli: il risparmio parte dai 20 € e può arrivare
fino a 200 € rispetto al prezzo di partenza.
9. UNA VOLTA COMPILATO E CONSEGNATO IL MODULO DI ISCRIZIONE COSA
DOBBIAMO FARE?
La nostra segreteria inserirà nel proprio database la lista delle domande che saranno catalogate per
ottimizzare l’organizzazione. A quel punto, riceverete i nostri sms con i quali vi invieremo varie
comunicazioni.
10. QUANDO POTREMO SAPERE IN CHE GRUPPO E QUALI SONO I COMPAGNI DI
NOSTRO FIGLIO?
Appena avremo terminato di organizzare i gruppi, appenderemo tutte le informazioni all’esterno della
piscina. Inoltre, vi invieremo varie comunicazioni anche via sms.
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10. È POSSIBILE OSSERVARE I BAMBINI AL CENTRO ESTIVO?
Sì, se parliamo di pochi minuti, per un saluto, un bacione o per comunicazioni familiari non è un problema.
Ma stazionare per tutta la giornata lo trovo francamente inopportuno. Non foss’altro perché, Vi ricordo, che i
genitori, con la loro presenza possono influenzare la fisiologica socialità dei bambini. Quindi, noi abbiamo
fiducia in Voi e Voi ne dovete avere in noi. Siamo seri professionisti e vedrete che i bambini saranno felici.
Io vivo per questo e considero una sconfitta un bambino che rimanga insoddisfatto della nostra umanità e
organizzazione. Poi ovvio che nessuno è Dio e non siamo esenti da errori. Ma ci impegniamo al massimo per
rendere felici i vostri bambini/ragazzi !
11. IN CASO DI ASSENZA È POSSIBILE RECUPERARE?
No, ovviamente no. Tuttavia, per gravi e acclarati fatti come: lutti familiari di primo e secondo grado, traumi
subiti dal bambino come rottura di un piede ecc…sarà nostra cura valutare, a seguito di nostre riunioni
interne, la possibilità di compensare una parte della quota, con ingressi omaggio presso il nostro centro.
12. I BAMBINI POSSONO ESSERE AIUTATI NEGLI SPOGLIATOI E NELLE DOCCE?
In teoria, il nostro desiderio è che i bambini siano più autonomi possibile. Tuttavia, il personale femminile
supervisionerà l’ordine e l’organizzazione anche negli spogliatoi e nelle docce e, in caso di necessità, aiuterà
con dolcezza e umanità i bambini. Note: al personale maschile è vietato prestarsi a questo tipo di aiuti.
13. QUAL’E’ LA DURATA DELL’ATTIVITA’ IN ACQUA?
Fino al termine del Centro Estivo la nostra vasca inferiore è a completa disposizione. Il divertimento in
acqua è assicurato. Inoltre, organizzeremo dei giochi didattici in modo che i bambini e ragazzi possano
migliorare la loro Acquaticità, Sicurezza e Tecnica del Nuoto.
14. LE STRUTTURE SONO AD USO ESCLUSIVO?
Sì, tutto l’ANS Aquatic Center di Variney e la Palestra sono a completa ed esclusiva disposizione.
15. L’ACQUA È CALDA?
Sì, la temperatura dell’acqua è sempre piacevole e non è mai sotto i 30°/31°.
16. COME SIETE ORGANIZZATI PER LA SICUREZZA DEI NOSTRI BAMBINI?
Siamo maniacali e ANS ed il sottoscritto, veicola da anni sulle principali reti televisive (Spot Tv su RAI,
SKY, LA 7 ecc…) una Campagna Nazionale sulla Sicurezza in acqua in età pediatrica. Vi invitiamo a
visionare il www.educazioneacquatica.it Inoltre, state sereni perché siamo attenti, non solo alla Sicurezza in
Acqua, ma alla sicurezza in generale. Poi, è pressoché fisiologico che un bambino, giocando, scivoli e si
sbucci un ginocchio o si faccia una piccola abrasione ecc. Sta a noi stare sempre attenti che tutto fili sempre
liscio. Nessuno è perfetto, ma so che vi fidate di me ed il mio staff, per questo vogliamo ricambiare con
assoluto impegno questa fiducia.
17. COME SIETE ORGANIZZATI PER IL PRANZO?
L’organizzazione prevede la scelta (da segnalare chiaramente nel modulo di iscrizione) di far pranzare a
sacco i vostri ragazzi oppure scegliere l’opzione ristorante delivery.
ATTENZIONE: non siamo obbligati, ma non escludiamo, saltuariamente, di organizzare delle fantastiche
sorprese prelibate per tutti i ragazzi. Queste iniziative saranno comunicate a tutti i genitori con largo anticipo
e organizzate a nostre spese.
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18. POSSIAMO SCEGLIERE DI GIORNO IN GIORNO SE “A SACCO” O “RISTORANTE”?
Beh, in teoria no, per motivi organizzativi è per noi molto importante programmare tutto settimanalmente.
Ma se un giorno dimenticate il pranzo a sacco a casa, e volete far mangiare il Vostro ragazzo al ristorante, ci
adopereremo per esaudire, laddove sia numericamente possibile, la vostra richiesta. Troveremo comunque
insieme a Voi genitori una valida e semplice soluzione. Il nostro impegno è massimo.
19. QUANTO COSTA E CHE TIPO DI RISTORANTE AVETE SCELTO?
Il pranzo sarà direttamente portato in Piscina da El Paso o Da Pizza Sì. L’aspetto che più ci rende felici è che
sappiamo che la qualità del menù è elevata. Questo è un valore aggiunto davvero importante per la
sicurezza alimentare dei Vostri bambini e ragazzi! Ed io, da sportivo, sono “abbastanza” pignolo. Avremo i
costi aggiornati e i menù entro fine maggio, ma indicativamente dovremo attestarci tra i 6 e gli 8 euro bibita
compresa.
20. QUALI SONO I GIORNI PREVISTI PER IL PRANZO A SACCO O RISTORANTE?
I bambini e ragazzi possono mangiare ristorante tutti i giorni. Chi non vuole, può mangiare tranquillamente
al sacco.
21. CI CONSEGNERETE UN REGOLAMENTO?
Sì, e ci raccomandiamo di leggerlo attentamente al fine di memorizzare ed essere informati di tutti gli aspetti
logistici, organizzativi.
22. GLI ISTRUTTORI EDUCATORI QUANTI BAMBINI SEGUONO?
Il rapporto tra Istruttore/Bambino è:
 1 a 6 dai 5 ai nove 9 anni
 1 a 8 dai nove in su
Note: laddove necessario anche 1 a 5
In ogni caso tutti i bambini e ragazzi saranno divisi con cognizione di causa e anche in base alle loro
esigenze, tipo: amicizie, fratelli, sorelle ecc. Devono divertirsi e a noi spetta il compito di agevolare il loro
inserimento.
23. LASCERETE I CELLULARI AI RAGAZZI?
Ni, nel senso che durante la giornata ci saranno precisi e limitati momenti per usarlo. Sono nativi digitali è
vero, tuttavia, in un centro estivo lo trovo un po’ fuori luogo! La socialità, ed il divertimento outdoor e
indoor non hanno bisogno, in contesti come questi, del cellulare. Quindi, saranno ritirati e consegnati ad orari
precisi. Spero siate d’accordo con noi.

ATTENZIONE AI CONTATTI!
Per qualsiasi informazione Vi ricordiamo di contattare ESCLUSIVAMENTE la nostra Reception al
numero: 0165-238299 (ma solo fino al 26 giugno).
Dal 27 giugno Vi preghiamo di inviare un wzp al 347-6468187 (solo wzp ! No telefonate) con scritto

“Centri Estivi 2022 e vi ricontatteremo.
 Sarah Volpi
 Rachele Ferraris

I responsabili del Centro Estivo sono:

Per eventuali comunicazioni urgenti contattare o inviare un wzp a:
Nicola Brischigiaro = 347-4286936
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