
 

 

Pronti…? Si riparte! Estate 2020 al Club Nomentano 

Cari Genitori, 

quest'anno il Club Nomentano ha elaborato per voi una proposta inedita al fine di far trascorrere ai vostri 
figli ore spensierate in un clima di sicurezza, serenità e tanto divertimento.  

Tutto il nostro personale è formato secondo le disposizioni del Ministero della Salute sulla prevenzione di  
Covid-19, con ultima revisione del Protocollo Aziendale del 5 Maggio 2020, nonché per gli aspetti di utilizzo 
dei dispositivi di protezione individuale e delle misure d’ igiene e sanificazione 

Fortunatamente il nostro Circolo gode di ampi spazi all'aperto attrezzati per svolgere un Programma di 
sport e divertimento, tutto incentrato sul benessere psicofisico, garantendo l’organizzazione sistematica dei 
gruppi e una pluralità di diversi ambienti per lo svolgimento delle attività. 

IL TENNIS con la nostra Top School sarà il grande protagonista della stagione estiva 2020 al Nomentano 
con un corso intensivo programmato dal 15 giugno al 31 Luglio riservato a tutti i nati dal 1° Gennaio 2006 al 
31 Dicembre 2013. 

Tra le proposte altra opportunità sarà il PADEL , grande novità del nostro impianto che sta spopolando tra 
adulti e ragazzi per il suo dinamismo e per l'alto grado di energia che implica. 

Anche per CUCCIOLANDIA un nuovo programma con più sport e tanto divertimento riservato a tutti i 
bambini dai 3 ai 5 anni. 

Per tranquillizzarvi, ogni attività sarà svolta nel massimo rispetto delle norme previste dai vari DPCM del  e 
secondo i protocolli attuativi delle Federazioni Sportive Nazionali (Protocollo F.I.T. del 22 Maggio 220 e per 
le piscine Ordinanza Regione Lazio n. Z00043 del 27/05/2020 e successivo protocollo F.I.N. del 6 Maggio 
2020 documento integrato a seguito delle Linee-Guida ai sensi dell’art 1, lettere f e g del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020  “Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport 
individuali”, emanate dall’Ufficio Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 4 Maggio 2020). 

Si porrà attenzione ai distanziamenti e agli assembramenti, e si imposterà il soggiorno dei vostri figli in 
modo da farli sentire a proprio agio e in totale relax.  

I ragazzi non saranno mai soli, in una sorta di “autonomia controllata" con la possibilità di acquisire abilità e 
competenze mai sperimentate prima, in compagnia dei propri coetanei e con la possibilità di nuove 
amicizie. 

La pausa pranzo, con Menù settimanali studiati dal servizio di ristorazione del Circolo, a base di materie 
prime di qualità e di eccellenza, sarà un momento di riposo tra uno sport e l'altro e costituirà un'occasione 
di incontro , di scambio e di confronto. Il nostro motto è: " DOVE C'E' SPORT C'E' SALUTE" e questo 
messaggio sarà il nostro filo conduttore in questa estate oramai alle porte. 
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