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A BUONCONVENTO
Tornano i campi estivi a Buo-
nconvento organizzati dalla
locale società della Virtus.
Una società che sta ottenen-
do importanti risultati a livel-
lo di nuoto agonistico e che si
dedica con profitto anche al
settore giovanile e al diverti-
mentodei ragazzi per ilperio-
doestivo.CeneparlaGianlu-
caValeri,presidentedellaVir-
tusBuonconvento,chedescri-
ve e spiega in cosa consistono
i campi estivi nella piscina di
Buonconvento:“Noiorganiz-
ziamo i corsi estivi da diversi
anni - dice -. Si tratta di una
attività che definirei ludico-
motoria-ricreativa perché ha
in sé numerose caratteristiche
diverse.Dentroalcamposola-
re c’è naturalmente il corso di
nuoto, ma il campo non si
esaurisceconquello. Ibambi-
ni e le bambine possono fare
numerose attivitàedesperien-
ze: sono previsti numerosi la-
boratorididattici, c’èun labo-
ratorio di cucina, c’è un labo-
ratorio di pittura. A disposi-
zionec’è il campinodatennis,
il campino da calcetto, poi c’è
un ampio giardino, dove i ra-
gazzipossonogiocareediver-
tirsi all’aperto. Il pomeriggio,
poi, possono rientrare in ac-
qua.Insomma, ilnostrocam-
po estivo è una attività multi-
laterale e multidisciplinare, si
possono praticare più attività
sportive e ricreative, con al
centro sempre però la parte
acquatica”.
Gli orari “Dalle 8 di mattina
-prosegue GianlucaValeri - il

campo solare copre fino alle
18,30. Naturalmente i genito-
ri possono scegliere moduli
differenti, c’è l’opzione gior-
naliera, quella settimanale,
quella mensile. Il bambino
può stare da noi tutto il gior-
nofinoalle18,30oppuresola-
mente la mattina. E c’è addi-
rittura l’opzione della singola
ora”.Sonoprevisteanchedel-
le attività fuori dalla piscina.
“Sì, ogni tanto - prosegue il
presidente della Virtus Buon-
convento - facciamo delle gi-
te, andiamo al mare oppure
andiamo a visitare una fatto-
ria del territorio per far vede-

re ai bambini e alle bambine
come viene fatto un formag-
gio. Siamo stati alcune volte a
Montalcino e siamo stati an-
che a Siena, nelle contrade.
Di solito ogni quindici giorni
organizziamo una gita. Le at-
tività extra che organizziamo
erealizziamosonomoltointe-
ressantiepartecipate, igenito-
ri fanno fare delle esperienze
interessanti ai loro figli e così
hanno l’occasione di sfrutta-
reapocoprezzounasituazio-
ne con il bambino che fa atti-
vità che altrimenti non fareb-
be”.
Durata dei campi solari

“Leattivitàestiveper ibambi-
ni - dice Valeri - durano prati-
camente fino all’inizio della
scuola. Iniziamo l’11 giugno
e finiamo il31 agosto.Media-
mente sono sempre presenti
circa 25 bambini dai 3 agli 11
anni”. Chiediamo poi a Vale-
ri perché consiglierebbe ad
una coppia di genitori pro-
prio i campi solari di Buon-
convento: “Beh, perché sono
i migliori - dice, sorridendo -.
Da noi c’è un ambiente mol-
to particolare ed assoluta-
mente familiare, con istrutto-
ri che seguono i bambini an-
che durante il periodo inver-

nale, non ci sono occasionali
ma persone preparate e veri
professionisti, istruttori di
nuoto, tutte persone non im-
provvisate ma che hanno alle
spalle una formazione fatta
in un certo modo. Questi
istruttori lavorano tutto l’an-
no con bambini e ragazzi.
Molti genitori non hanno la
possibilità di tenere i bambini
quando vanno al lavoro nel
periodo estivo. Spero che noi
rappresentiamounaalternati-
va importante. Con i nostri
campi solari i genitori posso-
no rimanere tranquilli: da noi
sannoche i lorofigli stanno in

piscina dalla mattina alla se-
ra, che fanno attività belle e
divertenti, che sono seguiti da
istruttoripreparatiequalifica-
ti e quindi stanno tranquilli”.
Cosa dice, quindi, Valeri a
quantinonconoscesseroque-
sticampisolari?“Dicoaigeni-
tori: venite a far provare que-
sti campi solari ai vostri figli.
Danoiesisteanche lapossibi-
litàdi fare il ticketed ilbigliet-
to giornaliero, anche quello
semplicementeperunamatti-
nata che dura fino alle 12,30 e
costa 12 euro. In questo mo-
do si può provare. In questo
modo si può provare un gior-
noe vedere com’è. Il pranzo a
tutti i ragazzi viene servito al
bar della piscina”.
Risultati agonistici Ma,co-
me dicevamo in apertura, la
Virtus Buonconvento è or-
mai anche una società nota
per i risultati agonistici che i
suoiatleticontinuanoadotte-
nerepureaimassimi livelli ita-
liani:“Siamomoltosoddisfat-
ti - conclude il presidente
Gianluca Valeri - perché stia-
mo ottenendo grandi risultati
agonistici, siamo ormai la
squadradinuotopiùfortedel-
la provincia di Siena. Siamo
unasocietàmoltofortea livel-
lo italiano, abbiamo atleti che
fanno campionati nazionali,
abbiamo anche atleti azzurri.
Siamounasocietàmoltosoli-
da, e questo visti i tempi che
corrono è quasi un miracolo.
Abbiniamo l’attività sportiva
conl’attivitàgestionale,abbia-
mo 12 impianti in gestione”.
 B

Campi Solari

Virtus Buonconvento Gianluca Valeri: “Laboratori didattici, gite, acqua e tanti sport”

“Facciamo nuoto e non solo”

Tante attività in piscina “Nostro campo estivo una attività multidisciplinare,

qui da noi si possono praticare più sport, con al centro la parte acquatica”

Nella piscina di Buonconvento “I bambini e le bambine possono fare

numerose attività, laboratori didattici, attività sportive e c’è un ampio giardino”

Varie opzioni

“Dalle 8

di mattina

il campo solare

copre fino alle

18,30. Ci sono

tante opzioni

differenti”
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