
 
CALENDARIO CORSI NEO 4-36 MESI 

 
1° corso: dal 13 settembre 16 novembre 
 Rinnovi per il 1° corso per chi già frequenta dal 27/05 al 15/06 

Iscrizioni per i nuovi dal 17 giugno 
2° corso: dal 17 novembre al 2 febbraio 

Rinnovi per il 2° corso per chi già frequenta dal 14/10 al 26/10  
Iscrizioni per i nuovi dal 04 novembre 

 
CALENDARIO CORSI BIG 3-14 ANNI 

 
1° corso: dal 13 settembre 16 novembre 
 Rinnovi per il 1° corso per chi già frequenta dal 27/05 al 15/06 

Iscrizioni per i nuovi dal 17 giugno 
Recuperi dal 10/11/19 al 16/11/19 

2° corso: dal 17 novembre al 2 febbraio 
Rinnovi per il 2° corso per chi già frequenta dal 14/10 al 26/10 
Iscrizioni per i nuovi dal 4 novembre  
Recuperi dal 27/01 al 2/02 
 
 

CHIUSURE E FESTIVITÀ 
Venerdì 1 novembre e sabato 2 novembre  
Domenica 8 dicembre 
Festività natalizie: dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi 

 
LUDOTECA ACQUATICA 

Presso la struttura di Cantù in via Menotti 27: tutte le domeniche 
dal 15 settembre dalle 10.15 alle 12.00. Per info 031/4475510 
Servizio riservato ai clienti dei corsi Babysplash e ai minori 
tesserati, è necessaria la presenza di un accompagnatore 
maggiorenne. 
Costo ingresso 6€ a persona. 
 
 
 

 
 

www.colisseum.it   www.babysplash.org 

 

BABYSPLASH® 
CORSI PER BAMBINI 

CANTÙ 2019-2020 
 

Corsi Neo: neonati da 4 a 36 mesi 
  9 lezioni in acqua con 3 recuperi (1 volta a settimana) 
  18 lezioni in acqua con 5 recuperi (2 volte a settimana) 
  1 lezione teorica (alla prima iscrizione) 
 
Corsi Big: bambini da 3 anni al compimento dei 14 anni 
  8 lezioni con 1 lezione di recupero (1 volta a settimana) 

  16 lezioni con 2 lezioni di recupero (2 volte a settimana) 

 
Ludoteca acquatica: da domenica 15 settembre 
Servizio riservato ai clienti dei corsi Babysplash e ai minori tesserati, è 
necessaria la presenza di un accompagnatore maggiorenne. 
 

CORSI NEO 4-36 MESI 

lunedì martedì mercoledì giovedì sabato domenica 

10-18 mesi 
9.30-10.00 

 
4-9 mesi 

10-18 mesi 
10.15-10.45 

 

4-9 mesi 
10-18 mesi 
19-36 mesi 
9.20-9.50 

10-18 mesi 
19-36 mesi 
9.15-9.45 

19-36 mesi 
10.00-10.30 

 
10-18 mesi 
19-36 mesi 
10.45-11.15 

 
19-36 mesi 
9.50-10.20 

10-18 mesi 
19-36 mesi 
9.45-10.15 

4-9 mesi 
10-18 mesi 
10.30-11.00 

 
4-9 mesi 

11.15-11.45 
  

4-9 mesi 
10.15-10.45 

4-9 mesi 
10-18 mesi 
15.30-16.00 

  
19-36 mesi 
15.30-16.00 

10-18 mesi 
16.30-17.00 

 

19-36 mesi 
16.00-16.30 

 
19-36 mesi 
17.10-17.40 

4-9 mesi 
10-18 mesi 
16.00-16.30 

19-36 mesi 
17.00-17.30 

 

 
10-18 mesi 
19-36 mesi 

18.10-18.40 
  

4-9 mesi 
19-36 mesi 

17.30-18.00 
 

http://www.colisseum.it/
http://www.babysplash.org/


CORSI BIG 3-14 ANNI 

orario lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

10.20-11.00      3-6 anni 

11.00-11.40      3-6 anni 

11.40-12.20      6-14 anni 

14.30-15.10      3-6 anni 

15.10-15.50      6-14 anni 

15.50-16.30  
3-6 anni 

15.30-16.10 
3-6 anni  

6-9 anni 
10-14 anni 
15.40-16.20 

3-6 anni 

16.30-17.10 3-6 anni 3-6 anni 
16.10-16.50 

3-6 anni 3-6 anni 3-6 anni 
16.20-17.00 

 

17.10-17.50 
6-9 anni 

10-14 anni 
6-9 anni 

16.50-17.30 
 3-6 anni 6-9 anni 

17.00-17.40 
 

17.50-18.30 3-6 anni 3-6 anni 
17.30-18.10 

6-9 anni 
17.40-18.20 

6-9 anni 
10-14 anni 

3-6 anni 
17.40-18.20 

 

18.30-19.10 
6-9 anni 

10-14 anni 
 

3-6 anni 
18.20-19.00 

3-6 anni 
6-9 anni 

10-14 anni 
18.20-19.00 

 

 
PREZZI 

 
È GRADITO IL PAGAMENTO CON BANCOMAT O ASSEGNO 

Orario apertura segreteria - Via Ciro Menotti 27, Cantù 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00 

Sabato dalle 8.15 alle 18.45 - Domenica dalle 9.15 alle 12.30 
 

Telefono: 031/4475510 Cell: 340/4935912   
Mail: segreteriac@colisseum.it 

 

IN ACQUA CON BABYSPLASH® 
I corsi si svolgono in una piscina riscaldata a 32,5°C, con gruppi da 6 
bambini guidati da insegnanti qualificati e specializzati. 
La nostra struttura vi offre: spogliatoi confortevoli con seggioloni, fasciatoi, 
phon e docce gratuiti, armadietti, un ampio spazio per fare merenda. 
Adiacente all’ingresso è posto un ampio parcheggio gratuito. 
Tutti i nostri insegnanti utilizzano il metodo didattico Babysplash®, creato da 
Colisseum nel 1996 e costantemente aggiornato dallo staff formato da 
Laureati in Scienze Motorie, Psicomotricisti, Psicologi, Educatori. Il vostro 
bambino potrà imparare a fare immersioni, a saltare, ad arrampicarsi, a 
nuotare e beneficiare di tutti gli stimoli che si possono sperimentare 
nell’ambiente acqua. Il bimbo viene stimolato a vivere il proprio corpo ed 
esprimersi attraverso giochi e percorsi motori acquatici con lo scopo di 
divertirsi, giocare e imparare.  
Durante la lezione è presente un responsabile vasca cui fare riferimento e al 
quale comunicare eventuali problematiche. Nello staff sono presenti diversi 
psicomotricisti: questa figura professionale ha il ruolo di intervenire in caso di 
necessità sia degli insegnanti che dei genitori, proponendo percorsi 
psicomotori individualizzati e tenendo conto delle difficoltà e delle potenzialità 
di ciascun bambino. Per questo motivo nel metodo di insegnamento non c’è 
rigidità, ma ci si pone in una condizione di ascolto, tenendo in considerazione 
il benessere psicofisico del bambino e della sua personale evoluzione e 
crescita. 

 
 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
 

 Per poter recuperare le lezioni perse nei corsi 4-36 mesi è necessario informare la Segreteria 
dell’impossibilità a prendere parte alla lezione prima dell’inizio della stessa. È possibile 
recuperare le lezioni perse fino a un massimo di 3 per chi sceglie la frequenza 
monosettimanale, o 5 per chi sceglie le 2 volte a settimana, previo accordo con la Segreteria 
in funzione dei posti disponibili, entro e non oltre la fine del corso stesso. 

 Per poter recuperare la/le lezione/i persa/e per i bambini da 3 a 14 anni è disponibile una 
settimana (la nona) in coda al corso. Qualora non fosse possibile recuperare in quella 
settimana la/le lezione/i andranno perse. 

 Durante il corso verrà comunicata la data entro la quale è possibile preiscriversi al corso 
successivo con diritto di prelazione, ovvero la garanzia di mantenere lo stesso orario e 
giorno. 

 È obbligatorio presentare un certificato medico di buona salute con validità annuale entro 

l’inizio delle lezioni. 

 In caso di rinuncia da parte dell’iscritto, non sarà restituita la quota versata, quale che sia la 
causa della rinuncia. 

 

www.colisseum.it     www.babysplash.org 
www.facebook.com/Cooperativa.Colisseum-Colisseum Village Cantù 

twitter: @copcolisseum - youtube: coopcolisseum 

Iscrizione annuale € 20,00 

Corsi neonati 4-36 mesi 
€ 115,00  una volta a settimana 
€ 170,00  due volte a settimana 

Corsi big    3-14 anni 
€ 95,00    una volta a settimana 
€ 160,00  due volte a settimana 

Ludoteca acquatica 
€ 12,00  genitore-bambino  
€ 6,00   ogni persona in più 

mailto:segreteriac@colisseum.it
http://www.colisseum.it/
http://www.babysplash.org/
http://www.facebook.com/Cooperativa.Colisseum-Colisseum

