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A BUONCONVENTO
Prosegue con grande succes-
so l'iniziativa dello Junior
Club, ovvero i "campi solari"
organizzatidallaVirtusBuo-
nconvento in tutte le piscine
gestite. Visto il gran caldo
estivo,soprattuttonellapisci-
na comunale di Montepul-
ciano Stazione c'è stato il
boomdipartecipanti, infatti,
dopoun inizio con unpicco-
lo gruppo di bambini, il pas-

saparola tra i genitori sulla
bontà del progetto ha con-
sentito di arrivare stabilmen-
te ad unamedia che supera i
trenta bambini ogni giorno.
Le attività organizzate sono
le più varie, ma, ovviamente,
i giochi in acqua sono i più
gettonati e non solo, tutto
quantopropostodagli istrut-
tori ha una valenza didattica
che aiuteràmolto, soprattut-
to i più piccoli, nel percorso

di apprendimento natatorio.
Come se non bastasse l'im-
piantopolizianoèpresod'as-
salto, oltre che dai numerosi
clientidelpubblicoedelnuo-
to libero, anche dai bambini
dei comuni di Chiusi e Torri-
ta di Siena che hanno porta-
to in piscina oltre duecento
piccoliutentiper icorsi inten-
sivi di nuoto.Lo JuniorClub
continua ad avere successo
ancheaBuonconvento,dove

la Virtus lo fa già da diversi
anni,mentreper laprimavol-
ta lo ha organizzato anche a
Cecina, dove tanti genitori
che lavorano hanno apprez-
zato lanovitàoffertadallapi-
scina comunale. La Virtus
Buonconvento dunque non
abbandona l'attività durante
ilperiodoestivo,ma,anzi,"ri-
lancia" proponendo questo
bel modo di proseguire an-
che d'estate l'attività didatti-

ca natatoria e non solo, riu-
scendo ad offrire alle fami-
glie, molto spesso in difficol-
tà a causa della chiusura del-
lescuole,unmodoperfartra-
scorrere ai propri figli un'
esperienza di campo estivo
un po' diversa dalle altre. Lo
JuniorClubèdiventatonegli
anniunveroeproprio"servi-
zio pubblico" che propone, a
prezzi contenuti, una utile e
divertente esperienza per i

bimbidai 3 agli 11 anni e, so-
prattutto, conunadisponibi-
lità che copre tutti e tre imesi
estivi finoal 31diAgosto.La
piscina di Montepulciano
guida dunque la speciale
"classifica" di presenze allo
JuniorClub,congrandesod-
disfazione di bimbi, genitori
e i ragazzi dello staff che si
stannodistinguendoperpas-
sione e dedizione in un am-
biente sereno edivertente.  B

Visto il gran caldo estivo, soprattutto nella piscina comunale
di Montepulciano Stazione c’è stato il boom di partecipanti

“Junior club”
Successo

dell’iniziativa
Grande successo Lo Junior Camp della Virtus Buonconvento sta riscuotendo molto consenso e nelle piscine gestite ci sono

tantissimi giovani che stanno trascorrendo dei campi solari unici

Tantissimi bambini ai “campi solari” organizzati
dalla Virtus Buonconvento in tutte le piscine gestite


