COMUNICATO STAMPA:
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI “APERTI PER FERIE”
L’utenza della piscina comunale dimostra pieno gradimento per il servizio
offerto dai nuovi impianti sportivi Aquapolis. È quanto emerge da un controllo
di qualità effettuato tra i frequentatori della struttura nel periodo marzo-aprile
attraverso la distribuzione di un questionario anonimo, per garantire la
massima libertà di espressione.
Gli aspetti gestionali presi in considerazione erano: chiarezza e completezza
delle informazioni, tariffe, comfort, condizioni ambientali, pulizia, competenza
del personale, dotazione di attrezzature, raggiungimento degli obiettivi, varietà
delle attività proposte, disponibilità di spazi e orari per le attività libere.
La valutazione media è stata di 8,9 su una scala da 1 a 10: approfondendo, si
scopre che la scelta degli utenti cade su Aquapolis per la facilità di accesso e le
condizioni ambientali ottimali (vale la pena ricordare che si tratta dell’unico
impianto natatorio ad oggi realizzato con coperture in legno lamellare
fonoassorbente), per il rapporto qualità prezzo e per la professionalità del
personale, tutto formato presso le Federazioni sportive competenti.
Molto apprezzate la possibilità di abbinare la frequenza di piscina e palestra in
un unico abbonamento e l’enorme disponibilità di spazi ed orari per il nuoto
libero, proposto sette giorni su sette in orario continuato
Ad oggi Aquapolis conta circa tremila frequentatori abituali, dei quali il 60%
provenienti da Bassano del Grappa e i rimanenti distribuiti fra i Comuni
limitrofi.
I suggerimenti raccolti dall’utenza hanno aiutato i gestori a migliorare
ulteriormente il servizio e a perfezionare l’offerta estiva: con la bella stagione
Aquapolis non solo non va in vacanza, ma potenzia la propria offerta,
proponendosi come alternativa a chi d’estate non vuole rifugiarsi in chiassosi
ed affollati parchi acquatici ma desidera invece continuare a prendersi cura del
proprio fisico e della propria salute in un ambiente tranquillo e sotto la
supervisione di tecnici specializzati, senza naturalmente rinunciare alla
tintarella: piscine e palestre resteranno in funzione ininterrottamente per tutta
l’estate, con la possibilità di usufruire del solarium estivo, in funzione dal primo
di giugno, e di ulteriori agevolazioni tariffarie.
L’obiettivo è evitare l’abbandono totale o parziale della pratica sportiva in
estate, proprio il periodo nel quale c’è più tempo da dedicare all’attività fisica.
In questa direzione è orientata anche la proposta per bambini e ragazzi in età
scolare, “Sportestate@Aquapolis”: un programma di centri estivi che unirà
divertimento e sport, proponendo corsi di nuoto accelerati integrati con altre
discipline acquatiche (minipallanuoto, aquabasket, nuoto sincronizzato) e con
discipline biodinamiche (tai chi, yoga, ginnastiche dolci). Saranno inoltre offerti
il servizio di assistenza e pranzo alle famiglie che hanno la necessità di
impegnare i ragazzi per almeno mezza giornata.
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Intensificato anche il programma di eventi per far meglio conoscere le attività
di Aquapolis: domenica 22 maggio il secondo Aquafitness day, per provare
aquabike e aquastep; sempre il 22 il primo Trofeo Aquapolis, riservato ai
giovanissimi atleti del gruppo Propaganda; domenica 29 le prove di brevetto
per gli allievi della scuola nuoto e la prima edizione delle gare sociali per gli
adulti dei corsi e del nuoto libero.
In previsione dell’ulteriore ampliamento di turni e orari previsto per settembre,
Aquapolis sta cercando nuovi collaboratori: tutti gli interessati possono
consegnare il proprio curriculum presso la segreteria o attraverso il sito
www.aquapolis.it.

Bassano del Grappa, 9 maggio 2011.
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