
 
PREZZI 

  
 

CALENDARIO CORSI NEO 4-36 MESI & BIG 3-14 ANNI 
 

1° corso: dal 13 settembre al 15 novembre 
Recuperi dal 10/11 al 15/11 

 
2° corso: dal 16 novembre al 6 febbraio 2021 

Recuperi dal 31/01 al 06/02 
 

Rinnovi per il 2° corso per chi già frequenta dal 25/10 al 08/11  
Iscrizioni per i nuovi dal 09 novembre 

            
 

L’ ACCESSO ALLA STRUTTURA DEVE AVVENIRE 15 MIN PRIMA DELL’ INIZO DEL 
CORSO E LA SOSTA MASSIMA ALL’ INTERNO DEGLI SPOGLIATOI TERMINATO IL 

PROPRIO CORSO E’ DI MAX 20 MINUTI.  SI RACCOMANDA LA MASSIMA 
PUNTUALITA’  

 
 

CHIUSURE E FESTIVITÀ 
Domenica 1 novembre 

Lunedì 7 e martedì 8 dicembre 
Festività natalizie: dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi 

 
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 19.00 - Domenica dalle 9.15 alle 12.30 
 

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

 
www.colisseum.it , www.babysplash.org 

https://www.facebook.com/Colisseum-VillageCantu  
twitter: @copcolisseum - youtube: coopcolisseum 

 
BABYSPLASH® 
CORSI PER BAMBINI  

CANTÙ 2020-2021 
 

                               NORME IGIENICHE COVID-19 

● Prima di entrare in struttura vi verrà misurata la temperatura. Se dovesse 
risultare superiore ai 37,5° C, l’accesso sarà proibito. 

● È necessario avere con sé l’autodichiarazione e il regolamento stampati, 
compilati e firmati per non creare ritardi sull’inizio delle lezioni/sedute. Tali 
documenti potranno essere scaricati direttamente dal nostro sito. 

● Obbligatorio entrare in struttura con la mascherina, che andrà tenuta indossata 
sempre (anche negli spogliatoi).  

● Obbligatorio igienizzare le mani e seguire i percorsi indicati. 
● È vietato sostare all’interno della struttura prima e dopo il corso, e per eventuali 

accompagnatori anche durante il suo svolgimento. 
● Durante tutta la permanenza in struttura mantenere sempre la distanza di 

sicurezza interpersonale di 1 m. 

● Per poter permettere il regolare svolgimento di tutti i corsi è assolutamente 
necessario rispettare i tempi di utilizzo degli spogliatoi, che equivalgono a 10 
minuti prima dell’inizio della lezione e 20 minuti dopo il suo termine, per 
consentire l’ingresso puntuale agli utenti del turno successivo. 

● È necessario portare da casa un sacchetto all’interno del quale riporre le scarpe 
prima di metterle nell’armadietto. Per l’accompagnatore è necessario un 
sacchetto per tenere con sé le ciabatte. All’interno dello spogliatoio e sul piano 
vasca è obbligatorio l’utilizzo di ciabatte. Si suggerisce, pertanto di arrivare con 
il costume già indossato da casa e, ove possibile, non lavare i capelli dopo 
l’attività. 

● Nello spogliatoio è assolutamente necessario cambiarsi, asciugarsi e rivestirsi 
nella posizione assegnata, al fine di mantenere la distanza di sicurezza dagli 
altri utenti. 

● È obbligatorio riporre tutti gli indumenti e oggetti personali all’interno della 
propria borsa, che andrà poi riposta all’interno dell’armadietto precedentemente 
assegnato. 

● È obbligatorio igienizzare le mani prima dell’utilizzo della toilette. 
● È obbligatorio effettuare una doccia saponata prima dell’ingresso in acqua. 
● Portare un sacchetto dove riporre, sul piano vasca, la propria mascherina 

quando viene tolta, solo e solamente, appena prima di entrare in acqua. 
Terminata la lezione, rindossare la mascherina immediatamente dopo l’uscita 
dall’acqua, e mantenerla indossata per tutta la durata della permanenza 
all’interno della struttura. 

● Sarà obbligatorio l’uso del BADGE assegnato all’ atto della prima iscrizione. La 
mancanza del badge non permetterà l’accesso alla struttura. 

 

                        PER LE ISCRIZIONI IN SEGRETERIA SARA’ NECESSARIO FISSARE UN 

APPUNTAMENTO TELEFONICAMENTE, PER EVITARE ASSEMBRAMENTI. 
 

TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI PER L’ ISCRIZIONI SONO SCARICABILI DAL SITO NELLA SEZIONE 
“MODULISTICA E REGOLAMENTO COVID” 

Settembre 2020 V3 

Iscrizione annuale € 20,00 

Corsi neonati 4-36 mesi € 135,00 una volta a settimana 

Corsi big 3-14 anni 
€ 110,00    una volta a settimana 
€ 200,00    due volte a settimana 

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


CORSI BIG 3-14 ANNI* 
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)        

 

orario lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

      
3-5 anni   
08.45-9.30 

      
5-6 anni 
9.30-10.15 

      
3-5 anni 

10.15-11.00 

15.45       
16.30 

6-9 anni 3-5 anni 6-9 anni  
6-9 anni 
9-14 anni 

 15.30 – 16.15 

6-9 anni 
11.00-11.45 

16.30 
17.15 

6-9 anni 5-6 anni 6-9 anni 3-5 anni 
16.00-16.45 

6-9 anni 
9-14 anni  
16.15-17.00 

9-14 anni 
11.45-12.30 

17.15 
18.00 

6-9 anni 3-5 anni 6-9 anni 5-6 anni 
16.45-17.30 

6-9 anni 
17.00-17.45 

6-9 anni   
9-14 anni 
13.50-14.35 

18.00 
18.45 

9-14 anni 5-6 anni 
6-9 anni    
9-14 anni 

3-5 anni 
17.30-18.15 

6-9 anni 
17.45-18.30 

6-9 anni 
14.35-15.20 

    
3-5 anni 

  5-6 anni 
18.15-19.00 

9-14 anni 
18.30-19.15 

5-6 anni 
15.20-16.05 

 
IMPORTANTE 

*Per i corsi 3/5 - 5/6 – 6/9 anni è previsto l’ ingresso di un solo accompagnatore 
che dovrà essere munito di cambio scarpe e sacchetto in cui riporle o 

sovrascarpe 
Gli accompagnatori dovranno entrare in struttura con l’ autodichiarazione per 

sè e per il minore (quindi con due moduli distinti), scaricabile sul sito. GLI 
ACCOMPAGNATORI NON POTRANNO SOSTARE ALL’ INTERNO DELLA 

STRUTTURA PER TUTTA LA DURATA DEL CORSO. 
  

Per i corsi dei bambini 9/14 non è prevista la presenza di nessun 
accompagnatore. Sarà necessaria l’ autochiarzione per il minore per l’ ingresso 

in struttura scaricabile sul sito   
www.colisseum.it  

CORSI NEO 4-36 MESI 
Corsi Neo: neonati da 4 a 36 mesi 
  8 lezioni in acqua con 1 recupero (1 volta a settimana) 

 

 
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 

 

 Per poter recuperare la/le lezione/i persa/e per i bambini dai 4 mesi ai 14 anni, 
è disponibile una lezione aggiuntiva in coda al corso (la nona settimana). Qualora 
non fosse possibile recuperare in quella settimana la/le lezione/i andranno perse. 

 Per poter recuperare la/le lezione/i persa/e per i bambini 0-3 mesi sono 
disponibili due lezione aggiuntive in coda al corso (l’ottava e la nona settimana). 

 Durante il corso verrà comunicata la data entro la quale è possibile pre-
iscriversi 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. 

Lunedì  
mattina 

Martedì  
pomeggio 

Mercoledì 
mattina 

Sabato 
pomeriggio 

Domenica 
mattina 

    
10-18 mesi 
9.00-9.30 

19-36 mesi 
9.30-10.00 

 
10-18 mesi 
09.30-10.00 

 
19-36 mesi 
9.30-10.00 

4-9 mesi 
10.00-10.30 

19-36 mesi 
15.15-15.45 

19-36 mesi 
10.00-10.30 

 
4-9 mesi 

10.00-10.30 

    
10-18 mesi 

10.30-11.00 

    
19-36 mesi 
11.00-11.30 

 
 

 
   

   
10-18 mesi 
16.05-16.35 

 

   
4-9 mesi 

16.35-17.05 
 

   
19-36 mesi 
17.05-17.35 

 

   
10-18 mesi 
17.35-18.05 

 

http://www.colisseum.it/

