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La Scuola del Mare di ASD Nimbus Surfing Club  
Il camp estivo di discipline acquatiche. 

 

 

Il progetto della “Scuola del mare Nimbus “ affonda le sue radici nella filosofia e nella cultura marinaresca dell’associazione. Lo scopo è quello di 
offrire ai ragazzi la possibilità di trascorrere l’estate al mare imparando discipline sportive acquatiche come vela, surf, windsurf, sup, bodyboard 
e skimboard attraverso un percorso didattico che servirà ad avvicinare i più giovani a questi sport, il tutto nella massima sicurezza. 

 
A chi è rivolta e come è organizzata: 
- La scuola del mare è una iniziativa rivolta ai giovani dai 4 ai 12 anni. 
- Le lezioni partiranno la mattina alle 8:30/9:00 fino alle 12:30/13:00 dal lunedì al venerdì. 
- Ogni gruppo sara formato da 4/5 max bambini che saranno inseriti per età (numero massimo partecipanti 25 bambini su 5 gruppi). 

Ogni mattina i ragazzi verranno accompagnati alla aula dai genitori presso la base nautica dell’associazione dove l’istruttore  li attenderà. Ad inizio 
corso ai ragazzi verrà fornita l’attrezzatura necessaria e l’allievo ne sarà responsabile per tutta la durata del corso; la porterà a casa ogni fine 
mattina provvedendo all’igienizzazione, riducendo così, al minimo ogni rischio di contagio. Sotto ogni tenda i ragazzi avranno la loro postazione 
dove saranno alla giusta distanza all’aria aperta così da provvedere alla loro sicurezza. 

 

Il kit fornito ad ogni allievo:       

• 1 muta            

•  1 giubbino salvagente       
•  1 poncho (per levarsi la muta in autonomia)     

•  1 mascherina di cotone certificato oeko-tex certificato 100% 

 

Dotazioni da avere con sé all’arrivo la mattina: 

• Protezione 50 sul corpo 

•  Zaino con: costume di ricambio + asciugamano, cappellino, k-way + Kit fornito ad ogni allievo 

• Mascherina di cotone certificato oeko-tex certificato 100% 

• Merenda ed acqua 

 

 

Programma attività giornaliero e settimanale. 
Agli allievi verrà fornito un calendario settimanale dove saranno indicate le aule (tende) alle quali dovranno accedere volta volta; le aule sono 5 e 
saranno divise per colore, sotto ogni aula ci sarà l’istruttore di riferimento dove con lui praticheranno, con giochi e attività, una delle nostre 
discipline; le aule saranno sanificate dagli istruttori ogni mattina prima dell’arrivo degli allievi ed alla loro partenza.  Le prime ore del mattino 
verranno dedicate alla teoria del movimento (anche attraverso attività ludiche), riscaldamento e acquaticità; seguirà l’ora di attività vera e 
propria dove gli istruttori accompagneranno in acqua i partecipanti nella massima sicurezza. Verso le 10:30 /11:00 gli allievi torneranno a terra e 
consumeranno la merenda che i genitori avranno fornito loro. L’ultima ora prevede la proiezione di video didattici, incontri con educatori e 
giochi che mireranno alla sensibilizzazione e conservazione degli ecosistemi marini, in particolare del nostro. Saranno periodicamente invitati 
ospiti per parlare ed informare i bambini, anche tramite gioco, in merito a tematiche naturalistiche, sulla storia del surf, della vela e molto altro. 

 

Costi e modalità di partecipazione: (Iscrizione annuale circolo + mensilità) 
Tessera Annuale ASD Nimbus Surfing Club 

• Euro 15,00 Quota Annuale Under 14 Cittadini di Pietrasanta 

•  Euro 35,00 Quota Annuale regolare Under 14 Non residenti  
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Costo di partecipazione mensile*: 

•  Euro 300,00 per ogni mese di presenza (sia Luglio che Agosto) per tutti i residenti nei Comuni della Versilia 

• Euro 350,00 per i non residenti. 
* La quota non include una cauzione di Euro 30,00/bambino per il kit allievo. Alla restituzione del materiale la quota cauzionale viene 
resa ai genitori.  

 

Cosa è necessario all’iscrizione: 

• Compilare il modulo di iscrizione ad ASD Nimbus Surfing Club  

• Certificato medico ludico motorio 

 

Come si paga: 

• Bonifico Bancario per Euro 270,00/bambino intestato a:  
ASD Nimbus Surfing Club - IBAN: IT70 C087 2670 2210 0000 0131 442 (BLVG Marina di Pietrasanta, Tonfano) 
Causale: Scuola del Mare + Nome Bambino 

• Per contanti la Tessera Annuale ASD Nimbus Surfing Club  

• Per contati e/o bonifico e/o PayPal il deposito di Euro 30,00 per il Kit bambino 

 

TIPS:  

•  Conservate la contabile di bonifico con la ricevuta corrispondente per eventuali crediti IRPEF (prossima dichiarazione)  

•  Conservate la ricevuta della cauzione per recuperare il denaro a fine corso  

• Passate parola e sosteneteci! #nimbussurfingclub #scuoladelmarenimbus per Facebook ed Instagram 

 
Segreteria ASD Nimbus: Cell/WhatsApp: 392 5852246 
 
 


