
 
Centro Estivo Sportivo Piscine di Albaro - Informazioni utili per i genitori 

 

Il nostro centro estivo è pensato per bambini e ragazzi nati negli anni compresi tra il 2005 e 
il 2014. 

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 con uscita alle ore 13 dopo il pranzo oppure il pomeriggio con entrata alle ore 
12 prima del pranzo). 

Le attività includono lezioni di nuoto, pallanuoto e tuffi e corsi di introduzione alla canoa, 
alla vela, al tennis, e alle arti marziali, conversazioni in lingua inglese e laboratori di arte e 
musica.  

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

Periodo di attività:  dall’11 Giugno al 7 Settembre dal lunedì al venerdì. Il centro estivo 
resta chiuso il 15 Agosto. 

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.  

Abbigliamento necessario per le attività in piscina: costume (più un cambio) cuffia, 
ciabatte pulite da utilizzare solo in vasca, accappatoio e asciugamano (per le bambine 
raccomandiamo un piccolo asciugamano per asciugare i capelli) crema solare. 

Abbigliamento necessario per le lezioni di tennis: scarpe da ginnastica, una maglietta e 
un paio di  pantaloncini di ricambio. 

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

Suggeriamo inoltre ai genitori di scrivere il nome dei propri bambini sugli indumenti e sul 
materiale (zainetto, ciabatte, ecc…) 

Gadget per gli iscritti: cappellino e cuffia. In caso di smarrimento o di rottura per cattivo 
utilizzo, cuffia e capellino si devono acquistare al costo di 5 euro l’uno. 

Accoglienza: Al primo piano sopra l’atrio di ingresso. 

Pasti: i pasti sono consumati all’interno della struttura e sono composti da un primo a base 
di carboidrati, acqua e frutta e prima dell’uscita la merenda. In caso di allergie alimentari 
informare gli organizzatori. 

Termine ultimo per l’iscrizione: Entro le ore 18 del Venerdì precedente la settimana di 
attività, fino ad esaurimento posti. 


