
 
PISCINA DI MONFALCONE 

 
 
 
 

 
 

STRUTTURA: 
 

Gli allievi (3 e 4 anni) avranno a disposizione oltre 
al parco, le vasche riscaldate e le strutture al 
coperto per garantire lo svolgimento delle attività 
anche in caso di cattivo tempo. 
Gli iscritti saranno assistiti dai tecnici e dagli 
animatori della Società Sportiva A.R.C.A. 
 

ATTIVITA’ PROPOSTE: 
 

- Lezioni di acquaticità e avviamento al nuoto 
- Animazioni e attività ludiche in acqua 
- Giochi all’aperto nel parco attrezzato e nelle  
  strutture coperte 

 

EQUIPAGGIAMENTO: 
 

Costume, cuffia, ciabatte in plastica o in gomma, 
accappatoio o asciugamano, maglietta, cappello, 
merenda, felpa in caso di cattivo tempo e crema 
solare. 
 

POSTI DISPONIBILI AD ESAURIMENTO 
PREVIA PRENOTAZIONE 

 

PERIODI A DISPOSIZIONE: 
 
 

          dal 26/06 al 30/06 
  dal 03/07 al 07/07 

dal 10/07 al 14/07 
dal 17/07 al 21/07 

          dal 24/07 al 28/07 
  dal 31/07 al 04/08 

dal 07/08 al 11/08   
dal 21/08 al 25/08 

          dal 28/08 al 01/09 
  dal 04/09 al 08/09 
        

 

 
 

 

Per informazioni e iscrizioni: 
Piscina Comunale di Monfalcone,  

Via Capitello del Cristo 8 
Tel. 0481-711918 

monfalcone@arcanuoto.it 
 
ORARI E COSTI: 
 

Dalle ore 09:00 alle ore 12:00 (accoglienza 
dalle ore 7:30, ritiro entro le 13:00). 
 
€ 70,00 a settimana 
 
Possibilità anche di frequentazione 
quotidiana con prenotazione entro il giorno 
prima a € 28,00 al giorno 

    
 
 

 
 

PISCINA COMUNALE DI 
MONFALCONE Tel.0481-711918 

monfalcone@arcanuoto.it 
 

Attività Ricreative Estive 2017 
Anni 3 e 4 

 
MODULO D’ISCRIZIONE 

 
Cognome ……………………………………. 
 

Nome …………………………………………. 
 

Nato il ………………………………………… 
 

Nato a ………………………………………… 
 

Abitante a ……………………………………. 
 

Via e n° ………………………………………. 
 

Telefono ……………………………………… 
 
Mettere crocetta su periodo/i scelto/i 

 26/06-30/06       03/07-07/07 
 10/07-14/07       17/07-21/07 
 24/07-28/07       31/07-04/08 
 07/08-11/08  21/08-25/08 
 28/08-01/09       04/09-08/09 

 
Il sottoscritto __________________________________________ 
Padre/madre del minore iscritto DICHIARA: 
ALL’ATTO DI ISCRIZIONE DI ACCETTARE INTEGRALMENTE IL 
REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI IMPIANTI ESPOSTO NELLA 

BACHECA SOCIALE 
Acconsente, 
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs  30 giugno 2003  al trattamento dei dati 
personali indicati nella scheda e prende atto che gli stessi saranno 
utilizzati dalla A.R.C.A. S.S.D. a r.l. esclusivamente per il 
perseguimento degli scopi previsti dall’atto costitutivo e dallo statuto 
sociale. Il presente benestare è condizionato al rispetto delle 
disposizioni di cui alla vigente normativa.  
 

Firma del genitore 
 
 

------------------------------------------------- 
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