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Centro Estivo Sportivo – 2016 
 

Informazioni utili per le famiglie 
 

Presso le Piscine di Albaro, nei mesi da Giugno a Settembre, viene organizzato il centro estivo 
per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni di età. 

Iscrizioni a una, due o più settimane, con un ricco programma di attività sportive e ludico-
didattiche.  

Le attività si svolgono dalle ore 8.30 alle 16.30. Su richiesta, è possibile ampliare l’orario con 
inizio alle 7.30 e chiusura alle 18. E’ anche possibile partecipare solo per mezza giornata, la 
mattina o il pomeriggio. 

Le attività includono lezioni di nuoto, pallanuoto e tuffi e corsi di introduzione alla canoa, alla 
vela al tennis e al triathlon, conversazioni in lingua inglese e laboratori musicali e di pittura.  

In caso di mal tempo la nostra struttura offre ampi spazi al coperto dove poter svolgere 
attività alternative. 

Periodo di attività:  dal 13 Giugno al 9 Settembre 

Tutte le attività sono programmate e realizzate da uno staff altamente qualificato, dottori in 
Scienze Motorie e istruttori di nuoto della Associazione Sportiva Nuotatori Genovesi e 
professionisti ed esperti per le altre attività, capaci di coinvolgere i bambini e i ragazzi  per 
l'intera giornata. Le conversazioni in lingua inglese sono tenute da personale madrelingua 
inglese. Il Laboratorio musicale è tenuto da professionisti diplomati al conservatorio. Il 
laboratorio di pittura è tenuto da personale laureato all’Accademia di Belle Arti. 

Abbigliamento necessario per le attività in piscina: Costume (più un cambio) cuffia, ciabatte 
pulite da utilizzare solo in vasca, accappatoio e asciugamano, scarpe da ginnastica (solo 
nelle giornate in cui è prevista la lezione di tennis o per il triathlon) una maglietta e un paio di  
pantaloncini di ricambio, crema solare e una bottiglietta d’acqua. 

Abbigliamento necessario per il laboratorio di pittura: una maglietta e un pantaloncino di 
poco pregio.  

Il corso di introduzione alla vela è tenuto in collaborazione con il Circolo Nautico Sturla. Per 
partecipare alle lezioni di vela i bambini devono aver compiuto 6 anni. Nella giornata 
dedicata a tale attività, i bambini dovranno essere accompagnati dai genitori al Circolo 
Nautico Sturla in Via V Maggio 2° - Genova. Durante la giornata sarà sempre presente un 
nostro istruttore. A fine giornata la riconsegna alle famiglie avverrà direttamente al Circolo 
Nautico Sturla.  
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La giornata prevede lezioni teoriche di vela con giochi alla mattina, pausa pranzo e uscita in 
mare al pomeriggio. 

Il corso di Triathlon è tenuto in collaborazione con la Asd Zena Tri Team. Le attività si svolgono 
presso l’impianto di Piscine di Albaro, sotto la supervisione di un tecnico di Zena Tri Team. 

Le lezioni di introduzione al Tennis e al calcetto si tengono in collaborazione con il TC Le 
Palme (Via Tommaso Campanella 4 – Genova). I bambini saranno accompagnati dai nostri 
educatori e finita l’attività saranno riaccompagnati in piscina dagli stessi educatori. 

Il nostro staff: 
 

• Ylenia Trovato, responsabile centro estivo - coordinatrice attività neonatale e baby, 
istruttrice di nuoto federale di secondo livello specializzata in acquaticità neonatale e 
propedeutica alla scuola nuoto, assistente bagnanti. 

 
• Tiziana La Monica - Istruttrice di nuoto con varie specializzazioni nelle disabilità, 

istruttrice F.I.N.P. e F.I.S.D.I.R., esperienza decennale in centri estivi, assistente bagnanti. 

 
• Maria Elena Ugolini - Dottore in Scienze Motorie, allenatrice di nuoto federale, 

specializzata in disabilità, istruttrice F.I.N.P. e F.I.S.D.I.R., assistente bagnanti. 
 
 

• Adriana Ghirardelli - dottoressa in Scienze Motorie, istruttore di nuoto federale di primo 
livello, assistente bagnanti. 
 

• Michela Stanislao - laurea in Ostetricia. Istruttore di nuoto federale di primo livello. 
Specializzata in attività per neonati. 
 

• Martina Panealbo – Istruttore nuoto federale di secondo livello, istruttore tuffi. 
Allenatore di pallanuoto e preparatore atletico. Specializzazione in attività neonatale 
in acqua. 
 

• Miriam Fiorenza - dottoressa in Scienze Motorie, istruttore di nuoto federale di primo 
livello, assistente bagnanti. 

 
• Mattia Alberico - studente di Scienze Motorie, allenatore di nuoto e preparatore 

atletico, assistente bagnanti. 

 
• Valentina Cavo - dottoressa in scienze pedagogiche, istruttore di nuoto, assistente 

bagnanti. 
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• Katia Artyushenko 
Iscritta all'Istituto dello Sport Giovanile "D.Sautin". Atleta della squadra nazionale degli 
atleti della riserva olimpica. 

Pasti: Il pranzo è composto da un primo, frutta e acqua. Viene preparato e consumato al 
bar “Alle Piscine Ristobar”. In caso di allergie e intolleranze alimentari, i genitori sono pregati 
di informare l’organizzazione. A merenda macedonia o gelato. 

Punto di ritrovo: All’ingresso dell’impianto di fronte alla biglietteria. 

Nota per i genitori: Vi consigliamo di non consegnare telefoni cellulari, videogiochi, ecc…ai 
bambini e di valutare se e quanto denaro affidare ai ragazzi. Invitiamo i genitori a scrivere su 
accappatoi, ciabatte e cuffie dei propri bambini, il nome e il cognome, per evitare 
spiacevoli scambi al momento dell’uscita dal corso. 
Gli educatori si adopereranno a soddisfare le giuste necessità e, dove necessario, a 
contattare le famiglie. Le Piscine di Albaro declinano ogni responsabilità in caso di 
smarrimento o furti di oggetti personali. 
 
Termine ultimo per l’iscrizione: Entro il Venerdì precedente la settimana di attività. 

Gadget per gli iscritti: cappellino e cuffia. In caso di smarrimento, sia il cappellino che la 
cuffia si dovranno riacquistare, ciascuna al costo di 5 Euro. 

Regolamento 
 

Tutti i partecipanti hanno l’obbligo di osservare un comportamento civile e corretto, 
rispettare gli orari e i regolamenti delle strutture ove il Centro Estivo si svolge. 
Il danneggiamento delle strutture sportive e dell’attrezzatura, il mancato rispetto dei 
regolamenti sopra esposti, o anche soltanto delle comuni norme di buona educazione, 
comporteranno l’immediato richiamo verbale o, se del caso, l’assunzione di ulteriori 
provvedimenti, ivi compreso l’allontanamento del minore, previa comunicazione ai genitori 
e/o tutori del medesimo. 
Fermo quanto sopra, la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal minore a 
persone e/o cose, resta, come previsto per legge, in capo ai genitori e/o tutori del 
medesimo, che conseguentemente manlevano Piscine di Albaro S.r.l. e Nuotatori Genovesi 
S.S.D.arl, da ogni responsabilità al riguardo. 
Il sottoscritto manleva, inoltre, Piscine di Albaro S.r.l. e Nuotatori Genovesi S.S.D.arl da ogni 
responsabilità per l’eventuale smarrimento e/o furto di documenti, denaro e oggetti di 
valore, durante il periodo di partecipazione al Centro Estivo. 
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