
SWIM CAMP '22

LO SPORT NELLA TUA ESTATE

DAL 13 GIUGNO AL 5 AGOSTO

DAI 6 AI 14 ANNI

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

8:00-17:00



Sono già aperte le iscrizioni (40 posti a settimana)
per tutte le 8 settimane. Informazioni e iscrizioni
presso l’Orangym (anche su whatsapp
0141.1766382).

SWIM CAMP2022

"8 SETTIMANE RICCHE DI SPORT, GIOCO E
DIVERTIMENTO"

Dal 13 giugno 2022 ripartirà lo Swim Camp in
Orangym dove porteremo avanti la nostra attività
natatoria aperta a qualsiasi livello e capacità, con
una lezione quotidiana di scuola nuoto, insieme a
diverse discipline ed in collaborazione con altre
società sportive, per essere un centro promotore
dello sport e dell’educazione motoria a 360°. Il
programma prevede tante attività, acquatiche e
terrestri, organizzate in 8 settimane ricche di sport,
gioco e divertimento. Ognuna avrà un tema
specifico che ci terrà impegnati dalle 8:00 alle
17:00 dal lunedì al venerdì, fino al 5 agosto. 

Nella pausa pranzo i ragazzi potranno ricaricare
le batterie con un pasto strutturato in maniera
equilibrata, suggerito dalla nostra dietista e
nutrizionista Dott.sa Serena Manzocco, in modo
da assumere tutte le energie di cui hanno
bisogno.
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CORSO O ALLENAMENTO DI NUOTO  
Ogni giorno è previsto l’allenamento o il corso di nuoto per i
meno esperti organizzato e gestito da istruttori e allenatori
della Federazione Italiana Nuoto.

ATTIVITÀ SETTIMANALI

LABORATORI ALIMENTARI  
in collaborazione con la dottoressa Serena Manzocco
giochi, attività, esperienze e confronti sul tema
dell’alimentazione, del gusto, del piacere e della salute.

PADEL  
Cugino del tennis e sport del momento, il padel è la new
entry delle proposte in Orangym. Grazie ai nostri istruttori,
anche i bambini potranno conoscere questa nuova attività
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Prima settimana (13-17 giugno)
Quinta settimana (11-15 luglio)

NORDIC WALKING

In collaborazione con l'asd Monferrato
Nordic Walking.
Didattica, propedeutica, giochi e percorsi
alla scoperta del magnifico territorio
circostante.

Seconda settimana (20-24 giugno) 
Ottava settimana (1-5 agosto)

TRIATHLON

In collaborazione con l'asd Pedale Canellese.
Beneficiando di un’area verde di 4000 m², della
piscina e di collaboratori esperti e specializzati
in attività motoria e sportiva, offriremo la
possibilità di sperimentare il mix di queste tre
discipline: nuoto, bici e corsa.
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Terza settimana (27 giugno-1 luglio) 
Sesta settimana (18-22 luglio)

KARATE
In collaborazione con l'asd Karate Niko. 
Il principio fondamentale del karate è di superare se
stessi, più che gli altri, diventando quindi un
apprendimento senza fine. Gli esercizi vengono svolti in
coppia o in gruppo, insegnando la relazione con gli altri
ed il lavoro collettivo. Ai più timidi dona più fiducia,
mentre ai più irruenti impartisce un maggior senso di
controllo. Questa arte marziale è particolarmente adatta
ai bambini, di entrambi i generi, perchè permette di
conoscere il proprio corpo e coordinarne i movimenti,
sviluppando il senso dell’attenzione e la prontezza di
reazione. 

SWIM CAMP2022
IL PROGRAMMA

Quarta settimana (4-8 luglio)
Settima settimana (25-29 luglio)

SUBACQUEA

In collaborazione con l'asd Scuba Project.
Se respirare sott’acqua è ancora impossibile per
gli esseri umani, ce lo permetteremo per queste
settimane, acquisendo così un esclusivo
superpotere.
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t-shirt VBS (starter pack)
cappellino parasole
pantaloncino da ginnastica
scarpe da running
borraccia 
mountain bike (settimane
del triathlon)

per lo sport outdoor:

ATTREZZATURA

Cuffia VBS (starter pack)
costume 
occhialini
ciabatte
asciugamano

per il nuoto:
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informazioni e iscrizioni 
 
 
 

           
0141.1766382

Dott.ssa 
Serena Manzocco

KA
RA

TE KLUB NIKO


