
BENVENUTI IN PISCINA 
 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO DEL CENTRO ESTIVO 2008. 
 
 

Il Centro Estivo 2008 delle piscine di Vercelli è lieto di accogliere i 
bambini e ragazzi, compresi nell’età dai 6 ai 13 anni, che 
prenderanno parte alle nostre iniziative. 
 
Il Centro Estivo apre lunedì 16 giugno 2008 e si conclude il 29 
agosto 2008. 
 
Il programma delle attività si svolge su base settimanale – da lunedì 
a venerdì - e offre due diverse possibilità di fruizione: mezza 
giornata o giornata intera; la mezza giornata può essere compresa 
dalle 7,30 (ingresso fino alle 8,30) alle 13,  oppure dalle 13 
(ingresso fino alle 14) alle 18,30 mentre la giornata intera si svolge 
dalle 7,30 (ingesso fino alle 8,30) alle 18,30. 
 
Il Centro Estivo prevede attività affidate a Personale che ha già 
esperienza nel settore della animazione giovanile e che è munito del 
brevetto di Assistente bagnanti. 
 
Il Centro Estivo prevede la fruizione di tutti gli spazi esterni della 
piscina e l’uso della palestra maggiore: in caso di maltempo, 
pertanto, non si effettueranno attività di balneazione. 
 
Le attività si distinguono in due aree: la prima è quella delle attività 
di base, comprese nella tariffa ordinaria. 
 
La seconda è quella delle attività facoltative – gite in pullman una 
volta al mese o più, ecc. – per le quali è prevista una tariffa 
particolare e aggiuntiva, che sarà di volta in volta proposta: si 
conferma che tali attività supplementari saranno facoltative e 
coloro che non vi aderiranno potranno comunque restare in piscina 
a svolgere il normale programma quotidiano. 
 
La divisa del Centro Estivo (maglietta e berrettino) è consigliata, ma 
non obbligatoria e si acquista all’atto della prima prenotazione. 
 
 



PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

• 7,30 (fino alle 8,30) oppure 13 (fino alle 14) – ACCOGLIENZA; 
• 8,30 – 10: ATTIVITA’ LUDICHE E RICREATIVE – ANIMAZIONE; 
• 10,00 – 11,00: GIOCHI IN ACQUA; 
• 11,00 – 13.00: ANIMAZIONE – PRANZO AL SACCO O AL BAR; 
• 13,00 – 15,00: GIOCHI IN PALESTRA O IN GIARDINO; 
• 15,00 – 16,00: GIOCHI IN ACQUA; 
• 16,00 – 17,00: RICREAZIONE – ANIMAZIONE; 
• 17,00 – 18,30: PREPARIAMOCI A DOMANI – SALUTI – DOCCIA. 

 
* 

 
La Segreteria della piscina è a disposizione per qualsiasi ulteriore 
informazione al numero telefonico 0161394413, oppure all’indirizzo 
di posta elettronica info@piscinavercelli.it .  


