SCUOLA NUOTO – TUFFI – SINCRO
FASCIA 3-6 anni :
1. Gli accompagnatori dei bambini (fascia 3-6 anni) potranno accedere agli spogliatoi per il cambio. La
nostra zona dedicata all’interno dello spogliatoio e’ il secondo box. Sia per lo spogliatoio femminile che
maschile
2. Gli accompagnatori avranno a disposizione solo il tempo per cambiare il bambino, portarlo a fare la
doccia del corpo e accompagnarlo alla vasca (solo 5 minuE prima del corso)
3. Ricordiamo agli accompagnatori che non è possibile lasciare niente all’interno degli spogliatoi e che
nella zona bagni/docce non è consenEto l’accesso con le scarpe. consigliamo di procurarsi soprascarpe
oppure delle ciabaIe
4. Gli accompagnatori potranno poi accedere alle tribune con distanziamento indicato sulle sedute

FASCIA 7-10 ANNI:
1. Ricordiamo, come da protocollo FIN, i bambini al di sopra dei 6 anni non possono, al momento, essere
accompagnaE agli spogliatoi da accompagnatori
2. Per agevolare le famiglie e i bambini della fascia di eta’ tra i 7 e 10 anni forniamo nel periodo dal 21
seJembre al 2 oJobre il servizio gratuito di accoglimento e riconsegna del minore in modo da poterlo
rendere autonomo dall’ingresso dell’impianto ﬁno all’accoglimento in vasca e viceversa per le future
lezioni
3. L’appuntamento è ﬁssato 15 minuE prima dell’inizio del corso all’interno dell’impianto (ingresso
principale) a sinistra del bancone ﬁn poltrone gialle. In questa zona a noi riservata troverete un nostro
istruIore che accoglierà e accompagnerà i bambini negli spogliatoi dove potranno cambiarsi (per
velocizzare le operazioni, se possibile, vi chiediamo di prepararli già con costume soIo)
4. E’ obbligatorio fare la doccia prima di accedere al piano vasca
5. Finita la lezione l’istruIore accompagnerà i bambini nello spogliatoio per cambiarsi. Li accompagnerà
poi nuovamente all’ingresso principale (interno dell’impianto- divani gialli) per essere consegnaE agli
accompagnatori
6. Ci raccomandiamo la puntualità dell’orario, per chi in ritardo dovrà muoversi autonomamente
7. Qualora vi fossero bambini che possono uscire autonomamente trovate in allegato il foglio delega

OGNI ISCRITTO
1. Dovrà contrassegnare con nome, cognome e società (TRIESTINA NUOTO) il proprio occorrente

2. I nostri tecnici sono riconoscibili dalla maglieIa rossa

