
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

STAGIONE 2021/2022 
Convenzione 

Scuola Piccolo Uomo 



 VIA DI S. ALESSANDRO, CIV. 354 – 00131 ROMA 
TEL. 392.4930805 – 06.41400319 

csparcodeipini@tiscali.it  - C.S. PARCO DEI PINI 

 

BENVENUTI 

 

 

Il Circolo Sportivo Parco dei Pini nasce con lo scopo ben preciso di convogliare in un ambiente sano, genuino ed allegro una clientela 

mirata composta principalmente da famiglie, coppie e tante altre persone che cercano in noi uno spiraglio di tranquillità nel trambusto 

quotidiano.  

Bambini, ragazzi, genitori e famiglie intere possono praticare sport circondati da un ambiente sano, rilassato e professionale. 

Il Parco dei Pini rappresenta un punto di incontro per chi ama lo sport e ne condivide i valori, nato dalla passione, il coraggio e la volontà 

che da sempre contraddistinguono la filosofia sportiva. 

Questo è il Parco dei Pini, un luogo che pone armonia e benessere globale sempre al primo posto. 

Crediamo nello sport, in quello vero che insegna a mettersi in discussione, che ci prova ogni giorno e ci chiede di raggiungere sempre 

nuovi traguardi; crediamo nei valori sportivi che fanno maturare persone sane e responsabili, valori che devono essere trasmessi ai 

bambini e ai ragazzi perché loro sono la nostra unica speranza per uno sport sereno. 

È molto semplice trovare lo spazio giusto per ogni esigenza sportiva e, soprattutto, un team di professionisti che la seguono, pronti ad 

aiutarla per migliorare la sua performance sportiva, sia agonistica che amatoriale. 
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I NOSTRI MEZZI…PER IL TRAGUARDO 

 

Per raggiungere i nostri obiettivi ci avvaliamo di: 

 

PERSONALE QUALIFICATO 

 

Tutti gli insegnanti sono diplomati IUSM o sono in possesso dei brevetti necessari all’insegnamento di tutte le attività svolte all’interno 

del circolo; gli istruttori delle discipline sono professionisti del settore. 

 

NUOVE TECNICHE DI APPRENDIMENTO 

 

Quali la psicomotricità applicata per fasce di età gettando basi emotive, intellettive e corporee. 

 Attraverso l’azione nell’uso dello spazio e degli oggetti valorizzando lo sviluppo coordinativo e corporeo e attraverso l’interazione con 

gli altri valorizzando lo sviluppo cognitivo ed emotivo.  

Capacità fondamentali sulle quali poter costruire un futuro solido sportivo e non. 

Applicata allo sport acquatico e terrestre potenzia e valorizza il complesso di energie latenti in ogni individuo, facilita l’esplorazione e 

la conoscenza, aiuta la presa di coscienza dello schema corporeo. 
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PROPOSTA CONVENZIONE SCUOLA NUOTO 

ISCRIZIONE CON VALIDITA' ANNUALE 

 € 10,00 (ASSICURAZIONE) 

  

ABBONAMENTO BIMESTRALE – MONO SETTIMANALE + TRASPORTO (SOLO ANDATA, DA SCUOLA VERSO 

PISCINA): OGNI Venerdì ORE 15,20 -16,20 l’orario potrebbe variare in base al trasporto, ma verrà definito ad inizio corso. 

€ 100,00 DA CORRISPONDERE DIRETTAMENTE ALLA SCUOLA IN FORMA BIMESTRALE 

 

I bambini verranno presi a scuola anticipatamente con un pulmino del centro sportivo e portati in piscina dal personale del 

parco dei pini.  

I bambini si cambieranno in autonomia per l’attività natatoria (il cambio/vestizione in entrata sarà assistito dal personale del 

centro sportivo). Al termine della lezione i genitori riprenderanno i bambini direttamente al Cs. Parco Dei Pini e si occuperanno 

direttamente della doccia e del cambio.  

Al C.S. Parco dei Pini c’è la possibilità di assistere alla lezione di nuoto. 

 

I corsi hanno la durata di 50 minuti di attività natatoria, sono tenuti da istruttori qualificati nel settore, saranno divisi il più possibile per 

età e livello in base anche al numero degli iscritti, nei giorni di frequenza.  

A fine corso verrà rilasciato per ogni bambino un attestato di frequenza, dove verrà specificato il livello raggiunto. 

 

“Per ogni individuo, lo sport è una possibile fonte di miglioramento interiore” 

Cit. PIERRE DE COUBERTIN 


