COMUNICATO STAMPA
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AQUAPOLIS 2011/2012
(per approfondimenti: Federico Gross 348-3121841)
Lunedì 5 settembre gli impianti sportivi comunali Aquapolis hanno ripreso le attività
organizzate, con molte novità istituite per soddisfare le richieste dell’utenza.
Ai consueti corsi di acquaticità neonatale e prescolare, scuola nuoto per bambini ragazzi e
adulti, si affianca quest’anno un programma di fitness acquatico ampliato e articolato, che va
dall’Aquasoft (ginnastica dolce) all’Aquaerobica (alta intensità), dall’Aquastep all’Aquabike.
Potenziati anche i servizi di idrokinesiterapia, affidato a un medico specializzato, e di ginnastica
in acqua per gestanti.
Da quest’anno prende il via l’attività agonistica, con i gruppi “Propaganda” per giovanissimi e
“Masters” per over 25, che potranno integrare gli allenamenti in acqua con la preparazione
atletica nell’attrezzatissima palestra, che nel frattempo rimane in funzione sette giorni su sette
in orario continuato.
Orario continuato anche per il nuoto libero: per quest’ultima attività Aquapolis offre l’orario più
ampio di tutta la provincia: sessanta ore settimanali senza obbligo di abbonamento, con la
possibilità di abbinare piscina e palestra a tariffe estremamente contenute. A questo proposito
è opportuno sottolineare che Aquapolis si farà carico del recente aumento dell’IVA senza rincari
sull’utenza, e mantenendo le numerose agevolazioni che ne fanno un centro sportivo
autenticamente per famiglie.
Famiglie che hanno dimostrato di apprezzare i servizi ricevuti: a un anno dall’apertura
Aquapolis è frequentato da 4600 utenti, e nei primi giorni dopo il rientro dalle ferie la reception
è stata letteralmente presa d’assalto per richieste di informazioni e iscrizioni.
Per ampliare il più possibile la cultura natatoria da quest’anno Aquapolis si rivolge anche alle
scuole di ogni ordine e grado, proponendo percorsi didattici specifici e integrabili con l’offerta
formativa dei singoli istituti. E, soprattutto, mettendo a disposizione un servizio di trasporto
ed esenzioni per alunni provenienti da famiglie disagiate. L’ambiente, che già offre condizioni
ottimali grazie alle strutture fonoassorbenti e ad impianti di trattamento aria e acqua di ultima
generazione, è stato reso ancora più accogliente per i piccoli frequentatori con la realizzazione
di un murale di soggetto acquatico affidata alle sorelle Rigoni, maestre di pittura
dell’Accademia di belle arti di Venezia.
Una delle ragioni del successo di Aquapolis sta sicuramente nella preparazione dei propri
tecnici: oltre alla formazione istituzionale delle Federazioni sportive di riferimento, infatti, gli
istruttori hanno a disposizione un esteso programma di formazione interna, affidato ai più
autorevoli esperti. Nell’ambito di questo programma, sabato 1 ottobre sarà ospite di
Aquapolis il professor Walter Bolognani, commissario tecnico delle Squadre nazionali
giovanili di nuoto. Reduce dai Campionati mondiali juniores di Lima (Perù), Bolognani si
confronterà con gli istruttori bassanesi sul tema “dalla scuola nuoto al nuoto agonistico:
individuazione e promozione del talento sportivo”. L’incontro è aperto anche a tutti gli
interessati fino ad esaurimento posti.
Per informazioni su questa iniziativa e su tutte le attività di Aquapolis è possibile rivolgersi alla
reception, aperta tutti i giorni in orario continuato, o visitare il sito www.aquapolis.it. E per gli
utenti più “social” è possibile visitare la pagina Facebook “Aquapolis Bassano del Grappa”.
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