CENTRI ESTIVI 2019
“ANS AQUATIC CENTER PISCINA VARINEY”

NOVITA 2019 ! CORSI DI NUOTO PER BAMBINI E RAGAZZI !
PRESENTAZIONE
Apnea National School (ANS) è una prestigiosa organizzazione didattica e formativa riconosciuta dalle più
alte Istituzioni del nostro Paese, come: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza della Camera dei
Deputati, Ministero della Salute, Guardia Costiera Comando Generale e tanti altri. Ovviamente, anche in Valle
d’Aosta, è riconosciuta dalle più importanti Istituzioni.
Si distingue nel panorama acquatico-didattico grazie a sistemi organizzativi e di apprendimento di altissimo
livello. Inoltre, organizza eventi straordinari: dai Record del Mondo in Apnea, alla Campagna Nazionale per
la Sicurezza in età pediatrica (unici in Italia), con Spot TV sulle principali reti televisive italiane (SKY, RAI, La 7
e tante altre…) di cui al sito www.educazioneacquatica.it . Esporta il proprio know-how anche in altre Regioni
d’Italia. Impegno, serietà, passione, dolcezza, competenza ed uno staff preparato e attento ad ogni dettaglio.
La manicale dedizione e la conseguente abnegazione hanno sempre distinto questa organizzazione didattica.
Una realtà voluta, ideata e capitanata da Nicola Brischigiaro, pluriprimatista mondiale di apnea.

Dettagli Location Estiva - ANS Aquatic Center (Piscina di Variney)





1 Piscina Interna con tanti divertimenti (casetta in acqua, porte da pallanuoto, scivolo ecc…)
1 Grandissima Palestra super attrezzata per multi sport ed eventi
1 Zone verdi con ombrelloni
Tappeto elastico

Pranzi


Due modalità: a sacco o ristorante con specifici menù (info dettagliate F.A.Q n° 17-18-19-20)

Età dei bambini


A partire dai 5 anni compiuti

Operatori



Nicola (Responsabile e organizzatore)

ATTENZIONE!
Tutti i nostri operatori fanno parte dell’affiatato ANS Staff (didattico e operativo).
Sono tutti maggiorenni e persone formate direttamente da Nicola Brischigiaro.
ANS non sceglie personale minorenne per operare nel Centro Estivo!
Quando avremo il numero esatto dei bambini e ragazzi iscritti Vi consegneremo l’elenco degli operatori.
Note: mio figlio Alessio sarà l’unico minorenne a coadiuvare, se necessario, gli operatori.

CENTRI ESTIVI
2019
INFORMAZIONI E LINEE GUIDA PER ACCEDERE AI CENTRI ESTIVI
IMPORTANTISSIMO PER TUTTI!
Se desiderate contattarci i numeri sono i seguenti:


Reception (fino al 30 giugno) = 0165-238299

Dopo il 30 giugno 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.
NOTE: la quota dovrà essere saldata all’atto dell’iscrizione.
5. ATTENZIONE! le settimane del Centro Estivo saranno attivate con un numero minimo di
partecipanti. Nel caso non fosse possibile raggiungere il numero minimo, valuteremo se
chiedere una piccola quota aggiuntiva per rientrare almeno delle spese e far partire comunque
il Centro Estivo.
I NOSTRI OMAGGI A BAMBINI E RAGAZZI !
Il primo giorno o comunque durante il periodo di partecipazione, faremo a nostra assoluta
discrezione dei graditi omaggi ai bambini. Inoltre, effettueremo foto ricordo e/o eventuali video
che saranno poi scaricabili gratuitamente nel nostro sito www.piscinavariney.it dai genitori
(previo Vostra liberatoria). Eventuali altre sorprese (che non mancheranno) saranno sempre a
nostra discrezione.
NOVITA’ 2019! CORSI DI NUOTO PER BAMBINI E RAGAZZI !

Durante il Centro Estivo organizzeremo dei Corsi di Nuoto su specifica richiesta. Per ulteriori
informazioni leggere quanto riportato nella F.A.Q. numero 26.

F.A.Q
ORARI INGRESSO CENTRO ESTIVO
08.30-17.30
08.30-12.30
13.30-17.30

(Full Time)
(Par Time mattino)
(Par Time pomeriggio)

Ingresso anticipato o posticipato max 30’ (5 € aggiuntivi per 30’)

1. CHI PUO’ ACCEDERE AL CENTRO ESTIVO?
Possono accedere alle attività tutte i bambini e ragazzi dai 5 anni compiuti fino a 14 anni compiuti.
2. DOVE POSSO REPERIRE TUTTE LE INFORMAZIONI PER PARTECIPARE?

Tutte le informazioni sono reperibili in formato cartaceo presso la Reception della Piscina di Variney
fino al 30 giugno ed è possibile trovarle anche sul sito www.piscinavariney.it
3. DOVE POSSO REPERIRE IL MODULO DI ISCRIZIONE?
Il Modulo di Iscrizione è disponibile presso nostra reception Piscina Variney e, per una prima visione
preliminare, anche nel sito www.piscinavariney.it in formato PDF.
4. COME DEVE ESSERE COMPILATO IL MODULO DI ISCRIZIONE?
Deve essere compilato con carattere LEGGIBILE in ogni sua parte
5. IL MODULO VERRA’ ACCOLTO SE NON È COMPLETO?
No, il modulo 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. UNA VOLTA COMPILATO E CONSEGNATO IL MODULO DI ISCRIZIONE COSA
DOBBIAMO FARE?
Effettuato il saldo, che permette di confermare la vostra partecipazione, la nostra segreteria inserirà nel proprio
database la lista delle domande che saranno lavorate per ottimizzare l’organizzazione. A quel punto, riceverete
nostri sms con i quali vi invieremo varie comunicazioni.
9. QUANDO POTREMO SAPERE IN CHE GRUPPO E QUALI SONO I COMPAGNI DI
NOSTRO FIGLIO?
Appena avremo terminato di organizzare i gruppi, vi avviseremo via sms.

10. È POSSIBILE OSSERVARE I BAMBINI AL CENTRO ESTIVO?
Sì, se parliamo di pochi minuti, per un saluto, un bacino o per comunicazioni familiari non è un problema, ma
stazionare per tutta la giornata lo trovo francamente inopportuno. Non foss’altro perché 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. Il nostro desiderio è
operare con simpatia, umanità e organizzazione.
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
importanti subiti dal bambino come rottura di un piede ecc.…sarà nostra cura valutare, a seguito di nostre
riunioni interne, la possibilità di recupero o compensare, con ingressi omaggio presso il nostro centro, una
parte della quota versata per il Centro Estivo, ma non usufruita.
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 dei centri estivi utilizzeremo la vasca interna (quella sotto) che garantisce di divertirsi anche
in condizioni meteo avverse. Il divertimento in acqua e la tempistica sono ovviamente vincolati dalla
programmazione. In ogni caso almeno un’ora al mattino ed una al pomeriggio.
14. LE STRUTTURE SONO AD USO ESCLUSIVO?
Sì, ANS Aquatic Center di Variney e la Palestra sono a nostra completa disposizione.
15. L’ACQUA È CALDA?
Sì, la temperatura dell’acqua non è mai sotto i 29°/30°.
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, ovviamente potrà succedere che un bambino, giocando, scivoli, si sbucci un
ginocchio, si faccia una piccola abrasione ecc.… Ma questo direi che è assolutamente fisiologico. Sta a noi
stare sempre attenti che tutto fili sempre liscio. So che vi fidate di noi e del nostro 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. E’ previsto un numero minimo di bambini che mangiano
al ristorante (almeno 4). In caso di numero inferiore tutti i bimbi devono mangiare al sacco. NOTE: il ristorante
va saldato anticipatamente per tutta la settimana.
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 accontentare, laddove sia numericamente possibile, la vostra richiesta. Troveremo comunque
insieme a Voi genitori una valida e semplice soluzione. Il nostro impegno è massimo.

19. CHE TIPO DI RISTORANTE AVETE SCELTO?
Abbiamo scelto il Ristorante EL PASO. Non è un chiosco, una mensa o location culinaria estiva provvisoria.
Questo è un valore aggiunto davvero importante per la sicurezza alimentare dei Vostri bambini! Ed io, da
sportivo, sono “abbastanza” pignolo. Infine, i pranzi saranno portati direttamente presso il nostro Centro. Il
Costo del pranzo con Primo, Secondo e Contorno è di 10 €. Una o due volte alla settimana è possibile scegliere
anche la Pizza. I menù e ulteriori informazioni saranno consegnati all’atto dell’iscrizione.
20. QUALI SONO I GIORNI PREVISTI PER IL PRANZO A SACCO O RISTORANTE?
I bambini e ragazzi possono mangiare al ristorante anche tutti i giorni con un menù che varia ogni due
settimane.
21. USCITE/GITE DIDATTICHE: COME SIETE ORGANIZZATI?
Non sono previste gite né uscite didattiche. Probabilmente faremo qualche passeggiata, ma vi comunicheremo
con largo anticipo le nostre intenzioni.
22. CI CONSEGNERETE UN REGOLAMENTO?
Il regolamento è già predisposto nella modulistica. Ci raccomandiamo di leggerlo attentamente al fine di
memorizzarlo ed essere informati a fondo sugli aspetti logistici e organizzativi.
23. GLI ISTRUTTORI EDUCATORI QUANTI BAMBINI SEGUONO?
Tendenzialmente il rapporto tra Istruttore/Bambino è:
 1 a 6/7 dai 5 ai nove 9 anni
 1 a 8 dai nove in su
 ATTENZIONE! Se necessario anche 1 a 5 per i più piccoli. Per i più grandi, laddove possibile 1/9.
In ogni caso tutti i bambini e ragazzi saranno divisi con cognizione di causa ed in base anche alle loro esigenze
(amicizie, fratelli, sorelle, preferenze ecc.…) ed anche in base a tanti altri aspetti. Devono divertirsi e a noi
aspetta il compito di agevolare il loro inserimento.
24. LASCERETE I CELLULARI AI RAGAZZI?
Ni, nel senso che durante la giornata ci saranno precisi e limitati momenti per usarlo. Ritengo personalmente
che oramai il cellulare sia, per alcuni di loro, qualcosa di imprescindibile, tuttavia in un centro estivo lo trovo
fuori luogo! La socialità e il divertimento non hanno bisogno, in questo contesto, del cellulare. Quindi, saranno
ritirati e consegnati ad orari precisi. Spero siate d’accordo con noi.
25. LE ATTIVITA’ LUDICHE E SPORTIVE SARANNO SEMPRE UGUALI PER TUTTI?
No, la nostra organizzazione, prevede la suddivisione dei gruppi in base all’età e la suddivisione delle attività
stesse. In pratica ci sarà una continua rotazione. Ad esempio, mentre un gruppo sta facendo il torneo di calcio
balilla, un altro potrebbe essere impegnato nella gara di tuffi, l’altro ancora nel torneo di basket e così via…
Tutto ciò permette di essere ben organizzati con gli orari, le attività e di non annoiare mai i bambini.
26. I CORSI DI NUOTO COME SONO ORGANIZZATI ?
I corsi di nuoto possono essere singoli (rapporto 1 a 1) oppure a gruppi di max 5 bambini. E’ prevista
ovviamente la suddivisione dei gruppi in base all’età ed al livello tecnico. I corsi possono essere effettuati sia
al mattino che al pomeriggio. Per motivi organizzativi il pacchetto corso di nuoto prevede 5 lezioni, ossia una
lezione al giorno per 5 giorni. Le lezioni hanno la classica durata di minimo 45’ di effettiva lezione in acqua.
Particolare attenzione sarà rivolta non solo alla tecnica, ma anche all’utilizzo di pinne, maschera, boccaglio e
quant’altro sia necessario per ampliare la loro capacità di entrare in simbiosi con l’elemento acqua.

ATTENZIONE!
Per qualsiasi informazione Vi ricordiamo di contattare ESCLUSIVAMENTE la nostra Reception al numero:
0165-238299 (ma solo fino al 30 giugno). Dal 1° luglio Nicola = 347-4286936

REGOLAMENTO
1. Consegnare sempre di persona i bambini agli operatori;
2. Delegare per iscritto (usando gli appositi moduli) la persona, diversa dal genitore, che verrà a prendere
il bambino al termine dell’attività;
3. Comunicare tempestivamente agli operatori eventuali problemi del bambino, che potrebbero essere
insorti post iscrizione, relativi ad allergie, intolleranze alimentari, disagi fisici di varia natura;
4. Essere puntuali in relazione agli orari scelti;
5. Far indossare ai bambini abbigliamento pratico con il quale si può eventualmente anche sporcare
senza problemi;
6. Fornire un cambio completo per ogni bambino (contrassegnato da nome e cognome);
7. Munire i bambini di cappello o bandana e scarpe da ginnastica per i giochi esterni;
8. Fornire ai bambini la merenda per il mattino/pomeriggio e consigliamo una borraccia. Se non volete
comprarla la nostra organizzazione consegnerà in omaggio 1 bottiglietta d’acqua con il nome impresso
a pennarello indelebile del bambino o ragazzo. Il Centro mette a disposizione sempre acqua e, laddove
lo ritenessimo opportuno sarà nostro esclusivo piacere (e quindi non un obbligo) offrire ai bimbini
succhi di frutta, crackers, gelati, o altre tipologie di merende durante la giornata;
9. I genitori siete voi, tuttavia vi consigliamo di non fornire ai bimbini bibite gasate;
10. I bambini possono portare giochi da casa da utilizzare esclusivamente durante il free time o pausa
pranzo: gli operatori sono responsabili dei bambini ma non di eventuali giochi e relative perdite o
rotture di cose o oggetti personali. Il Centro non risponde di eventuali rotture o smarrimenti.
11. Gli operatori si riservano di non far entrare in acqua bambini che presentassero ferite o abrasioni
importanti;
12. Solo alcuni Operatori si assumono la responsabilità di somministrare farmaci se preventivamente citati
e controfirmati nel modulo di Iscrizione. Presso il Centro sono disponibili e attive le cassette di pronto
soccorso ed un Defibrillatore. Per motivi di allergie, è opportuno segnalarci che non venga utilizzata
l’acqua ossigenata come disinfettante per eventuali ferite o abrasioni;
13. Non portare oggetti di valore (soldi e preziosi);
14. Non far indossare orecchini, collane (neanche di bigiotteria) o bracciali;
15. Non fornire i bambini di caramelle o gomme da masticare;
16. In caso di ritiro, la quota d’iscrizione non verrà rimborsata;
17. Una volta confermata l'iscrizione (con il saldo della quota) questa non verrà restituita per nessun
motivo e le assenze non potranno essere recuperate;
18. In caso di assenze per motivi di salute estremamente seri e comprovati, la quota non sarà rimborsata,
ma una parte di essa, potrà essere eventualmente destinata ad altre attività organizzate da ANS presso
la Piscina di Variney;
19. Nel caso di comportamenti inadeguati del bimbo nei confronti degli altri partecipanti e degli operatori,
il Centro si riserva la possibilità di sospendere la partecipazione all’attività estiva. E’ possibile che venga
richiesto un appuntamento con i genitori per eventuali bambini e ragazzi che dovessero manifestare
comportamenti “anomali”. Tale riunione privata permetterà di scambiare costruttive sinergie per
risolvere eventuali problematiche.

