
 “PROGETTO COMUNI IN PISCINA 2012/13” 

 
L’Assessorato allo sport del Comune di 

Cavarzere aderisce e collabora al progetto 
“Comuni in piscina 2012/13” organizzato dalla 
Conselve Nuoto presso l’impianto natatorio 
comunale di Conselve, una struttura sportiva 
modernissima, ampia e dotata di due vasche: 

� una vasca di 25 metri a 8 corsie con 
tribuna adiacente; 

� una vasca didattica a profondità variabile 
utilizzata sia per i corsi di nuoto 
elementare che per l’acquagym 
(ginnastica in acqua). 

 
Conselvenuoto propone il consolidato 

“Progetto Comuni in Piscina 2012/13”, 
programma di nuoto specifico per i bambini 
frequentanti le scuole materne, elementari e 
medie della zona mirato allo sviluppo delle 
attività acquatiche nella fascia scolare e 
prescolare; 
 

i cardini del progetto sono i seguenti: 
� L’attività didattica è affidata ad istruttori qualificati in possesso di brevetto nuoto 

rilasciato dalla FIN (federazione italiana nuoto); 
� Le lezioni avranno cadenza settimanale o bisettimanale; 
� Servizio di trasporto compreso dalla piazza principale del Comune alla Piscina 

andata e ritorno, con la possibilità ai genitori interessati di salire sul pullman ed 
accompagnare i bambini. 

� Come ulteriore servizio organizzato su richiesta, in contemporanea ai corsi dei 
bambini,  corsi di acquagym per tutte le mamme interessate (a prezzo agevolato); 

� Minimo 25/30 partecipanti per attivare il progetto; 
� Periodo gennaio-maggio 2013 
� Il prezzo,  € 50,00 per 8 lezioni mensili, risulta conveniente rispetto ad una 

iscrizione singola ed è comprensivo del servizio di trasporto; 
� Al termine del ciclo delle lezioni verrà corrisposto un attestato di partecipazione al 

corso firmato dal direttore tecnico federale dell’impianto; 
� Il programma tecnico sarà organizzato dallo staff tecnico e le lezioni avranno un 

programma vario e completo con obbiettivi non solo tecnici ma anche sociali ed 
educativi 

 
 
RIUNIONE INFORMATIVA DELL’INIZITIVA CON PRESENTAZIONE DEI CORSI 
(GIORNI, ORARI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE).  
VENERDI’ 14 DICEMBRE 2012 ORE 18.30 – SALA CONVEGNI – PALAZZO 
DANIELATO - CAVARZERE 

L’Assessore allo Sport 
   Luciana Mischiari 


