
CAMPUS
FULL IMMERSION DI NUOTO PER ATLETI AGONISTI

A C Q U A T I C OA C Q U A T I C O

CAMPUS 2020

PROGRAMMA

Il Campus Acquatico per atleti agonisti di nuoto si svolgerà presso la struttura Bella Italia EFA Village 
di Lignano Sabbiadoro, Viale Centrale 29, da giovedì 27 agosto 2020 a sabato 29 agosto 2020.

Il tema principale che guiderà le attività sarà la preparazione fisica, atletica e acquatica, con riattivazi-
one della propriocezione dei cinque sensi, quindi di tutte quelle capacità che recentemente sono 
state “costrette a riposo forzato” a causa del COVID-19 che ci ha obbligati alla permanenza presso le 
nostre abitazioni e al contemporaneo e parallelo stop di tutte le attività ginnico-ludico-motorie: un 
periodo decisamente anomalo quest’ultimo che abbiamo vissuto. 
Tutte le attività che saranno proposte seguiranno le normative (igienico-sanitarie) di gestione del post 
pandemia che il Governo ha emesso tramite l’ultimo, in ordine di data, DPCM del 17/05/2020 e le linee 
guida Ministeriali ad esso allegate.

Il CAMPUS Acquatico 2020 inizierà alle 8:15 di giovedì 27 agosto 2020 e terminerà alle 21:00 
di sabato 29 agosto 2020.

27 AGOSTO
08:15  Ritrovo presso entrata Bella Italia
09:00-11:00 Allenamento in piscina
11:30   Smistamento nelle camere
12:30   Pranzo
15:00-16:00  Preparazione atletica
16:30-18:00  Allenamento in piscina per i grandi/allenamento in mare per i piccoli
19:30   Cena
20:30-21:30  Momento libero

28 AGOSTO
08:00   Colazione
09:00-11:00  Allenamento in piscina
11:00-11:45  Defaticamento atletico
12:30   Pranzo
15:00-16:00  Preparazione atletica
16:30-18:00  Allenamento in piscina per i piccoli/allenamento in mare per i grandi
19:30   Cena
20:30-21:30  Momento libero

29 AGOSTO
08:00   Colazione
9:00-11:00  Allenamento in piscina
12:30   Pranzo
14:30-15:30  Preparazione atletica in mare
16:30-18:00  Allenamento in piscina 
19:30   Cena
20:30   Fine del campus
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COSTO
Il costo è di 160,00 euro comprensivo di pernottamento in camera multipla per 2 notti, pasti 
(colazione-pranzo-cena) per 3 giorni, assicurazione e gadget.
L’iscrizione è da realizzare entro il 19 agosto compilando l’apposito modulo che si trova sul 
sito www.tabusport.it (sezione news) e da spedire a info@tabusport.it. 
Il pagamento è da effettuarsi tramite bonifico bancario entro il 24 agosto. 
Dati per il bonifico: 
intestatario TA.BU. S.S.D a r.l. 
iban IT41O0863163661000000139973 
causale: CAMPUS 2020 Nome e Cognome.

COSA PORTARE
Oltre al necessario per alloggiare per due notti, si chiede di portare il necessario per l’allena-
mento in acqua e terrestre comprensivo di pull buoy e pinne, doppio cambio di asciugamani, 
cappellino e crema solare, giacca in caso di pioggia, cibo per le merende (crackers e/o biscotti, 
succo), mascherina di ricambio in caso di smarrimento.
Ricordiamo che è obbligatorio dotare i bambini di mascherina (non chirurgica) dai 6 anni 
compiuti.
Chiediamo inoltre di consegnare un sacchetto di plastica, contraddistinto sempre con il pro-
prio nome, nel quale depositare la mascherina ogni qual volta non venga utilizzata.

IMPORTANTE
Chiediamo di segnalare eventuali allergie alimentari.

Per info: Cell. 375 62 18 658 | www.tabusport.it


