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ATLSD

WaterCamp
 

RISERVATO A 

BAMBINI/E e RAGAZZI/E CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA E

SECONDARIA DI PRIMO GRADO (dal 2016 al 2008)

SPORTING LIDO 

SASSABANEK 

ISEO

GIORNATA TIPO

8.00  -  9.00  Accoglienza

9.00  - 10.00  Attività sportive / gioco-sport

10.00 - 11.00   Tornei

11.00  - 12.00  Piscina e corso di nuoto 

12.00 - 13.00  Pranzo 

13.00 - 14.00  Relax 

14.00 - 15.00  Attività sul lago*

15.00 - 16.00  Piscina

16.00 - 16.30  Merenda

16.30 - 17.00  Ritiro

*(lezioni di canoa / sup / barca a vela con personale
qualificato)

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI

atls@libero.it
Elena: 339 2625546

PREZZO
€ 20  - quota associativa

€ 100 - 1 settimana

€ 180 - 2 settimane

€ 260 - 3 settimane

€ 345 - 4 settimane

€ 430 - 5 settimane

€ 500 - 6 settimane

20% di sconto per i fratelli.

6 Settimane di 
SPORT e 

DIVERTIMENTO
 

13/06 - 17/06

20/06 - 24/06

27/06 - 01/07

25/07 - 29/07

01/08 - 05/08

Ogni settimana 
un'attività 
SPECIALE!

 
scoprile sul retro

29/08 - 02/09

60 posti disponibili 
a settimana!



DA SEMPRE CERCHIAMO DI RISPONDERE AD OGNI ESIGENZA...

e ad ogni domanda :)

1) Gli orari di accoglienza e ritiro sono rigidi?

No, l'accoglienza può essere posticipata e il ritiro anticipato previa comunicazione al responsabile.

L'accoglienza e il ritiro si svolgeranno a PRATOLAGO (il prato all'interno del parcheggio di Sassabanek).

2) Come si svolgono le attività sul lago?

Durante le attività sul lago (canoa/sup/barca a vela) i bambini e ragazzi saranno seguiti da istruttori

qualificati, dagli assistenti bagnanti e dallo staff di animazione del camp e saranno inoltre dotati

dell'attrezzatura necessaria per svolgere l'attività in completa sicurezza.

3) Quali sono le attività speciali?

Ogni mercoledì i bambini e ragazzi svolgeranno un'attività "speciale". 

ME 15/06 - orienteering

ME 22/06 - baratto

ME 29/06 - caccia al tesoro fotografica alle Torbiere del Sebino

ME 27/07 - esperienza a cavallo

ME 3/08 - gita all'Acquasplash *

ME 31/08 - NOTTE SOTTO LE STELLE *

*(Attività facoltativa, non rientra nella quota di iscrizione. Seguirà specifica comunicazione)

4) Cosa bisogna portare?

Abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica, cappellino, costume  da bagno, ciabatte, salviettone,

crema solare, cuffia, borraccia. Consigliamo inoltre di portare una sacca con dentro una felpa e un

kway da lasciare a Sassabanek e da utilizzare in caso di maltempo.

5) Le attività si svolgeranno anche in caso di maltempo?

Sì, con delle modifiche al programma. Si utilizzeranno gli spazi al coperto all'interno del lido o strutture

esterne (tutte le variazioni in merito al luogo di ritrovo e al programma verranno comunicate per tempo). 

6) Mio/a figlio/a non sa nuotare, cosa devo fare?

I bambini sono seguiti durante il bagno in piscina dagli assistenti bagnanti e dallo staff di animazione del

camp. Qualora ci fosse la necessità, consigliamo di dare ai bambini i braccioli e di comunicarlo al

responsabile in modo da concordare quali piscine è opportuno non far utilizzare al bambino. 

Due volte a settimana i bambini e ragazzi avranno anche l'opportunità di partecipare a un corso di

nuoto (in base al livello).

7) Cosa bisogna fare per iscriversi?

Le iscrizioni si effettueranno online sul sito www.atlsiseo.it.

Le iscrizioni sono a numero chiuso (60 posti disponibili).

I prezzi comprendono copertura assicurativa, servizio mensa e tutte le attività/corsi in programma.

Lo  sconto del 20% sul secondo figlio riguarda la quota di iscrizione settimanale e NON la quota

associativa (la quota associativa è da pagare per intero per tutti i figli).

Chi è già associato all'ATLSD non deve versare il contributo per la quota associativa. 

Per ulteriori informazioni scrivere ad atls@libero.it o chiamare Elena: 3392625546


