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INFORMAZIONI ACQUA CAMP 

 
Allergie o intolleranze: da comunicare alla segreteria prima del corso 

 

ACCOGLIENZA:  

dalle ore 8:15 alle ore 08.30 presso gli spogliatoi della Lugano Aquatics entrata lato scuole. 

 

ACCOGLIENZA ANTICIPATA:  

Ore 07:30 (su richiesta) presso gli spogliatoi della Lugano Aquatics entrata lato scuole. 

 

CONGEDO:  

Ore 13:30 presso spogliatoi della Lugano Aquatics entrata scuole FORMULA MATTINIERA 

Ore 17:00 presso spogliatoi della Lugano Aquatics entrata scuole FORMULA POMERIDIANA 

 

Per chi ha optato per la formula GIORNALIERA CON VELA il congedo sarà presso il Circolo 
Velico alle ore 17.00; 

 

CONGEDO POSTICIPATO: 

ore 18.00 (su richiesta) presso gli spogliatoi della Lugano Aquatics entrata lato scuole. 
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ORGANIZZAZIONE della GIORNATA 

 

(Programma di massima che potrà subire variazioni in base alle condizioni metereologiche e al 
piano organizzativo delle attività) 

 

07:30 – 08:30           Congedo anticipato 

08:00 - 08.30  Accoglienza 

08:45 – 09:45  Giochi e Attività sportive 

09:45 – 10:45  Nuoto 

10:45 – 11:15  Pausa merenda 

11:15 – 12:15   Giochi e Attività sportive 

12:30 – 13:15   Pranzo 

13:30   Congedo Formula mattiniera 

13:30    Inizio attività pomeridiane secondo la Formula scelta (Polisportiva o Vela) 

Dalle 14.00 Formula POLISPORTIVA: Giochi al lago e piscina / attività creative / 
laboratori vari 

17.00   Congedo Formula pomeridiana 

18.00   Congedo posticipato 
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MATERIALE 

    

 2 costumi da bagno  
 2 asciugamani 
 ciabatte da piscina 
 cuffia (non obbligatoria ma consigliata per chi ha i capelli lunghi) 
 crema solare con un indice protettivo elevato (da applicare anche a casa prima del 

corso) 
 giacca a vento leggera tipo k-way se fosse prevista pioggia 
 borraccia 
 merenda leggera 
 scarpe da ginnastica chiuse 

 

 

L’uso di dispositivi elettronici è vietato, non risponderemo di eventuali danni o furti.  

 

 


