
     

     “Nuotomania & Oppidum” 

                  A.s.d. 

                  
                   Presentano :Presentano :Presentano :Presentano :    

            

      “      “      “      “ HAPPY SUMMER 2010” HAPPY SUMMER 2010” HAPPY SUMMER 2010” HAPPY SUMMER 2010”    

    

Siete stanchi dei soliti baby parking estivi? …Volete 

che i vostri bimbi trascorrano un’estate diversa?  

Le associazioni sportive dilettantistiche 

Nuotomania e Oppidum Cagliari vi presentano il 
primo campo estivo del 2010: Vi proponiamo un 

servizio giornaliero, settimanale o mensile di 

accoglienza,animazione, sport e divertimento 

organizzato per tutto il periodo estivo ( Dal 14 

Giugno al 14 Settembre) dedicato ai bimbi di età 



compresa tra i 6 e i 12 anni e nato per soddisfare le 

esigenze dei genitori, diventando un punto di 

riferimento nel periodo delle vacanze. 

 

Strutture e svolgimento delle Strutture e svolgimento delle Strutture e svolgimento delle Strutture e svolgimento delle attività:attività:attività:attività:    

Le attività che Vi proponiamo si svolgeranno in due 

differenti locations : Il lunedì-mercoledì-venerdì i 

bimbi trascorreranno la mattinata al mare, presso lo 

stabilimento balneare “Chiringuito” del Poetto  

(pressi della Bussola)mentre il martedì- giovedì il 

programma dell’attività verrà svolto tra le palestre 

comunali e spazi aperti del Campo Coni e la vicina 

Piscina Comunale di V.dello Sport. 

 

Accoglienza :Accoglienza :Accoglienza :Accoglienza :    

Per la gestione dell’accoglienza verrà adibita un’area 

segreteria all’ingresso delle palestre e degli spazi a 

cui si può accedere da V. Montemixi(pressi di V. 

Rochfeller). L’ accoglienza inizierà alle ore 7.307.307.307.30 e 

non dovrà protrarsi oltre le ore 9.009.009.009.00, ora in cui i 



bimbi verranno divisi nei vari gruppi in base all’età 

per poi iniziare le attività. Allo stabilimento balneare 

verranno accompagnati con il nostro bus privato con 

il quale, a fine mattinata, provvederemo a riportarli 

alle palestre. 

 

Tempi di realizzazione:Tempi di realizzazione:Tempi di realizzazione:Tempi di realizzazione:    

Il progetto “Happy Summer 2010” coprirà tutto il 

periodo estivo e partirà in concomitanza con la 

chiusura delle scuole. 

Avrà inizio il 14 Giugno 4 Giugno 4 Giugno 4 Giugno e terminerà il 14 4 4 4 

Settembre , Settembre , Settembre , Settembre , per il periodo di Agosto non si esclude la 

sospensione dell’attività per non più di una 

settimana. 

 Sono previste due formule: 

• Formula breve: Formula breve: Formula breve: Formula breve: Dalle ore 07.30- 14.15 

• Formula prolungata:Formula prolungata:Formula prolungata:Formula prolungata: Dalle ore 07.30-16.30 

(questa formula è subordinata al 

raggiungimento di un numero minimo di 15 

iscrizioni). 



Quote di partecipazione:Quote di partecipazione:Quote di partecipazione:Quote di partecipazione:    

Formula breve (07.30Formula breve (07.30Formula breve (07.30Formula breve (07.30----14.15)14.15)14.15)14.15)    

• 1° settimana : € 60,00 

• 2° settimana: € 55,00 

• 3° settimana: € 50,00 

• 4° settimana: € 45,00 

• Dalla 5° settimana in poi… : € 40,00 

• Ticket giornaliero (lun-mer-ven): € 15,00 

• Ticket giornaliero (mar-gio) : € 11,00 

 

Formula prolungata ( 07.30Formula prolungata ( 07.30Formula prolungata ( 07.30Formula prolungata ( 07.30----16.30):16.30):16.30):16.30):    

• 1° settimana: € 80,00    

• 2° settimana: € 75,00    

• 3° settimana: € 70,00    

• 4° settimana: € 65,00    

• Dalla 5° settimana in poi… : € 60,00    



• Ticket giornaliero (lun-mer-ven): € 15,00    

• Ticket giornaliero (mar-gio): € 11,00    

All’atto di iscrizione è prevista una quota 

assicurativa di € 5,00. 

Sono previsti sconti per fratellini e per gruppi di 

almeno 3 bimbi; 

Coloro che aderiranno alla convenzione avranno 

diritto ad uno sconto del 10%.del 10%.del 10%.del 10%.    

    

In nessuna delle due formule è contemplato il 

servizio mensa. È prevista la formula del pranzo al 

sacco. 

Documentazione necessDocumentazione necessDocumentazione necessDocumentazione necessaria:aria:aria:aria:    

• Certificato medico per attività non agonistica;    

• Numero 1 fototessera.    

    

Cosa portare…al mare:Cosa portare…al mare:Cosa portare…al mare:Cosa portare…al mare:    

• Cambio completo di vestiti;    



• Telo mare;    

• Ciabattine;    

• Crema solare;    

• Cappellino;    

• Acqua e piccola merenda;    

• Pranzo al sacco( in caso di formula 

prolungata).    

    

    

Cosa portare…in piscina:Cosa portare…in piscina:Cosa portare…in piscina:Cosa portare…in piscina:    

• Abbigliamento comodo e scarpe da tennis; 

• Costume e ciabattine; 

• Telo mare o accappatoio; 

• Cuffietta e occhialini; 

• Acqua e piccola merenda. 

• Pranzo al sacco (in caso di formula 

prolungata). 



E’ consigliata in entrambi i casi una tenuta 

sportiva. 

 

Vi invitiamo a visitare gli impianti dove, anche nel 

periodo invernale, svolgiamo attività di scuola nuoto 

federale : Piscina Olimpionica di Terramaini e 

Piscina Comunale di V.dello Sport a Cagliari. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI : 

Siamo a vostra completa disposizione per ulteriori 

informazioni e per definire l’iscrizione: 

• Segreteria presso Piscina Olimpionica di 
Terramaini ( fronte Auchan Pirri) dal Lunedì al 

venerdì dalle ore 16 alle ore 20; 

• Segreteria presso Piscina Comunale di V.dello 

Sport a Cagliari il Lunedì-mercoledì-venerdì 

dalle ore 16 alle ore 20; 

• I nostri recapiti: 3458028995 -3492126214 



• Email: info@oppidumsport.itinfo@oppidumsport.itinfo@oppidumsport.itinfo@oppidumsport.it    

nuotomania_cagliari@hotmail.itnuotomania_cagliari@hotmail.itnuotomania_cagliari@hotmail.itnuotomania_cagliari@hotmail.it 

 

Vi aspettiamo e… HAPPY SUMMER A TUTTI!!! 

    

 


