
Un'estate di
movimento,
sport e
divertimento

Dal 14 Giugno all'8 Agosto presso
il DLF Asti



Esordienti A: 25-27 Giugno

Categoria ragazzi: 22-26 Luglio 

Appuntamenti

Esordienti B: 13 Giugno

Allenamenti

Esordienti B: dal Lun al Ven,
dalle 10:30 alle 11:45

Esordienti A: dal Lun al Ven,
dalle 10:30 alle 12:00

Categoria ragazzi: Lun - Ven,
10:30-12:00, Sabato 8:00-10:00 e
Giovedì 19:00-20:30



9:00-10:30: attività motoria anche con
collaborazioni esterne

10:30-12:30: allenamento in acqua / corso di nuoto anche
con collaborazioni esterne

Giornata tipo

8:00-8:45: accoglienza

12:30-14:00: uscita o pranzo al sacco o presso Regli 



- 1 o 2 costumi

- 1 asciugamano

- ciabatte

- borraccia con acqua

- crema solare

- k-way

- scarpe da ginnastica

- mascherina

- cappello

Attrezzatura Necessaria



Collaborazioni

Attività di 1h30' con
gruppi di età e/o capacità



Sita in via al Mulino 8, un'oasi di tranquillità nel
centro cittadino, base di partenza per le nostre
escursioni e sede del nostro percorso estivo fatto
di esperienze motorie, acquatiche, amicizia e
collaborazione. Dai 12 anni in su i ragazzi
potranno fermarsi in autonomia dalle 14:00 in
avanti al costo di 20E a settimana (dal LUN al
VEN)



Per chi deve imparare o perfezionare il nuoto è
prevista la collaborazione della Valle Belbo
Sport che ogni giorno, dal Lunedì al Venerdì,
dalle 10:30 alle 11:30 ci fornirà istruttori
preparati per assisterci e farci migliorare in
acqua. 



Oltre a fornire ai ragazzi del camp che lo
desidereranno il pranzo quotidiano, il suo salone
ci ospiterà nelle giornate di maltempo e per
attività di proiezione.
Convenzione pranzo: 5E(primo o secondo piatto
+ acqua), 8E (primo + secondo piatto + acqua).



Disciplina individuale ad alta valenza
cordinativa, considerata abilità aperta perchè
imprevedibile e relazionata alla risposta
dell'avversario, il tennis moderno si avvicina ad
un lavoro a tutto corpo molto simile
all'evoluzione del nuoto dei giorni nostri



Se nel nuoto la posizione eretta viene
abbandonata per far posto a un decupito che si
sposta verso l’alto (dal punto di vista del
soggetto), nell’arrampicata la situazione è
davvero similare; arti superiori e inferiori si
muovono in sinergia, per una ottimale
distribuzione della forze: lo spostamento sfrutta
i movimenti di trazione delle braccia tanto
quanto la spinta delle gambe!



Il nuoto è schema corporeo, è visualizzazione del
proprio corpo nello spazio, è sentire il proprio
corpo in tutti i suoi segmenti anatomici come
non mai, in posizioni inusuali, senza i canonici
riferimenti che possiamo trovare camminando in
posizione eretta... esattamente quello che
succede in una attività come la ginnastica
artistica!



Nel nuoto moderno l’efficacia e l’efficienza della
subacquea è considerato un presupposto
imprescindibile. Muoversi sotto l’acqua non è
come muoversi in superficie, Archimede ci mette i
bastoni fra le ruote, e a questo va aggiunta
esperienza e consapevolezza di farlo in assenza
di ossigeno. Questo è il pane quotidiano degli
apneisti!



Prima settimana 75 €;

Seconda settimana 70 €;

Dalla terza settimana 65 € (se pagata
contestualmente alla prima iscrizione).

Possibilità di scontistica per fratelli

Tariffe

Starter pack  per i non soci Astinuoto di 25 € (tesseramento/assicurazione, maglietta
ATN, cuffia ATN e sacchetto omaggio AKRON). 



Uscita 9 Luglio

Partenza: circa ore 8:30 / 9:00

Rientro: circa ore 19:00 / 19:30

Costo: da definire in base ai partecipanti
(30E)

*quel giorno il servizio di Camp è sospeso.



Info e segreteria:

Segreteria DLF dalle 10:00 alle 19:00 

Riferimento telefonico: Paolo (3462186652)

Referente del Camp: Bruno (3468553114)


