Nuoto bambini autunno 2015
Totale risposte: 154
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AUMENTARE LO SPAZIO PER IL PARCHEGGIO
Bambini poco seguiti.
difficoltà per iscrizione
addirittura 3 corsi contemporanei nella stessa corsia
suddivisione dei bambini in base all età e non alla capacità
cambio troppo frequente dell istruttore che così non da continuità ai bambini
Ho sempre portato i miei figli al tomadini.Fra i corsi che abbiamo frequentato negli anni
scorsi(3 anni per l esattezza)e il corso al palamostre
non c è davvero paragone! ! ! istruttori decisamente meno preparati, meno organizzati al
palamostre. le lezioni iniziano sempre alle 9.30 anzichè alle 9.20 per via dell appello!!( la
lezione dura solo 40 minuti non si può fare l appello per 10 minuti!!!) spesso mia figlia
grande fa solo 2 o 3 vasche e per il resto del tempo sta attaccata al bordo piscina e non fà
niente. mio figlio + piccolo non ha l istruttore in vasca con lui (cosa molto grave per la
sicurezza dei nostri figli) insomma, per favore, ripristinate il corso dell 9 al tomadini
Ho sempre portato i miei figli al tomadini.Fra i corsi che abbiamo frequentato negli anni
scorsi(3 anni per l esattezza)e il corso al palamostre
non c è davvero paragone! ! ! istruttori decisamente meno preparati, meno organizzati al
palamostre. le lezioni iniziano sempre alle 9.30 anzichè alle 9.20 per via dell appello!!( la
lezione dura solo 40 minuti non si può fare l appello per 10 minuti!!!) spesso mia figlia
grande fa solo 2 o 3 vasche e per il resto del tempo sta attaccata al bordo piscina e non fà
niente. mio figlio + piccolo non ha l istruttore in vasca con lui (cosa molto grave per la
sicurezza dei nostri figli) insomma, per favore, ripristinate il corso dell 9 al tomadini
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il corso inizia alle ore 09.20 tra appello e chiacchiere varie i bambini entrano in acqua
tardi,perdendo l utilità del corso .gli istruttori non entrano mai in acqua con i bambini... i
bambini sentono tanto il freddo
Io ho 2 figli: per 1 dei due sono soddisfatta perchè sono 6 nel corso, per l'altro invece non
sono per niente soddisfatta perchè nella corsia sono in 11 bambini, effettivamente troppi! Si
scontrano continuamente tra di loro! ho fatto la media, pertanto sono poco soddisfatta!
la suddivisione dei corsi non è ottimale rispetto al livello dei bambini(piscina via
pradamano)
migliore suddivisione delle categorie nella piscina tomadini (corsi precedenti)
le prime due lezioni sono state caotiche: c erano tanti bambini,pochi insegnanti e poco
spazio nelle vasche.sucessivamente le cose sono notevolmente migliorate, forse perchè all
inizio non c era abbastanza organizzazione
MAESTRI POCO DISPONIBILI AL CONFRONTO.
BIMBI DELLA CORSIA INTERMEDIA FERMI ANCHE 15 MINUTI IN ATTESA CHE I MENO
ESPERTI FINISCANO LA CORSIA.NELL ATTESA
NON SONO CONTROLLATI. SE DEVONO ANDARE IN BAGNO (HANNO 5 ANNI)
VENGONO LASCIATI SOLI.TROPPI BAMBINI IN UNA CORSIA
E LIVELLI NATATORI E DI STILE TROPPO DIVERSI.PURTROPPO NON POSSONO
IMPARARE NULLA E TUTTO SI RISOLVE IN UNA GRAN PERDITA DI TEMPO E
DENARO.
modalità din iscrizione gestione spogliatoio per bambini/e
Rimando alla e-mail già a voi inviata.
Sono molto soddisfatta del corso di acquagym, meno per quello dei bambini.
Molto brava l'istruttrice di acquagym, meno gli istruttori dei bambini.
Sono abbastanza soddisfatto, mi piacerebbe solo ogni tanto che l'istruttore gli
spiegherebbero essendo in acqua.
Sono abbastanza soddisfatto, mi piacerebbe solo ogni tanto che l'istruttore gli
spiegherebbero essendo in acqua. Grazie.
troppi bambini nella stessa corsia di capacità, e di età disomogenea così non danno la
possibilità di procedere al corso formativo adeguato all'istruttore.
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stesso insegnante per tutta la durata del corso.
inizialmente sembrava un po disorganizzato rispetto all anno precedente.
lo spogliatoio dovrebbe seguire il sesso del bambino e non il contrario.
le porte degli spogliatoi dovrebbero assere accessibili e non chiudersi automaticamente.
và già abbastanza bene così...
và bene così
Si veda il punto 8
Selezione grado esperienza bambini nel nuoto per progressione capacità.
Arredamento funzionale (mensole per doccia/appendini/phon).
Diritto di priorità per proseguimento corso (anche al fine di garantire una continuità di apprendimento
del gruppo).
Secondo me va cambiata la suddivisione degli spazi in acqua: perchè 3 corsi di bambini in una sola
corsia? E dall'altra parte della vasca c'è un'intera corsia dedicata a 1 o massimo 2 persone?
Da questo punto di vista il Tomadini è organizzato molto meglio.
Grazie.
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sarebbe bello se all'inizio del corso venisse data ai genitori una cf di "salvascarpe"(come era
abitudine ai corsi piscina tomadini)da garantire igiene e che tutti li possano indossare. grazie
questi maestri(palamostre)sono + concentrati a criticare l org del corso comunale e non ci credono
invece al tomadini i bimbi imparano a nuotare benissimo
il team di maestri del tomadini è decisamente + preparato,meglio organizzato e + dotato per i
bambini, i referenti non si sono presentati a inizio corso e sono polemici, non costruttivi. Se
sfruttassero la 2 corsia a metà con 1 maestro+ gruppetto inesperti e 1 maestro + gruppetto
mediamente esperti dall altro lato...i bimbi nuoterebbero senza darsi fastidio,fino a metà corsia e
ritorno ,senza tempi di attesa,senza via-vai dei maestri a bordo piscina ecc....
Se possibile, chiedo che vengano ripristinati gli orari del sabato mattina al tomadini .
Grazie
Più spazio in corsia ai bambini.
Ginnastica pre-vasca, almeno 10 minuti.
Durata totale del corso almeno 50 minuti.
Nelle docce mancano finestre!
perchè 2-3 volte alla settimana potrebbe essere meglio che 1 volta alla settimana.e anche potrebbe
dare l opportunità ai bambini di partecipare
a gare.
Per quanto riguarda l'abbinamento corso nuoto per bambini e acquagym per mamma, bisognerebbe
ampliare l'offerta, proponendo più fasce orarie.
Per quanto riguarda il corso di nuoto per bambini, per le fasce del corso base credo sarebbe meglio
garantire la continuità di un unico istruttore (come figura di riferimento).
per quanto riguarda il palamostre, dovrebbe migliorare alcuni punti
far iniziare il corso in orario preciso e non perdendo tempo con l appello.
istruttori entrare in acqua con i bambini per utilità corso
Ottima idea, magari più corsi per i genitori.
OK
Modalità iscrizioni + semplice! No online!
Minor numero di bambini per gruppo orario.
Migliorare modalità di iscrizione al corso (es. online).
Tempi concessi per iscrizione troppo brevi per persone che lavorano.
Maggiore pubblicità ai corsi, in particolare nelle scuole
L'iscrizione del corso online è inadeguata rispetto al bisogno di famiglie numerose non tiene conto
della necessità di conciliazione con più figli.
Nel corso del Palamostre la divisione in 4 gruppi per livello dei bambini risulta adeguata e funzionale.
Lo stesso non può dirsi per il corso di via Pradamano con 2 insegnanti.
la regola che lo spogliatoio segua il genere(maschio/femmina)del genitore
può creare qualche problema:mia figlia non vuole andare dai maschi !
l acqua dovrebbe essere + calda
Frequenterei di nuovo il corso di acquagym ma non così vicino ai bambini frequentanti il corso di
nuoto perchè ci si distrae.
Come già riportato nella e-mail che vi ho inviato, i corsi organizzati l'anno scorso presso la piscina
Tomadini erano meglio pianificati, in particolare per la gestione dello spazio sia della piscina che
degli spogliatoi.
Pertanto per la piscina Palamostre propongo o meno bambini per corso (ci sono anche altre persone
che usufruiscono della piscina durante lo svolgimento dei corsi) o una maggiore suddivisione delle
fasce d'età dei bambini.
Curare aspetto informativo ottimizzando la newsletter.
Prevedere prenotazione per bambini più adulti nuoto libero nello stesso orario con corsia riservata.
Complimenti allo staff istruttori!
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corso concomitante mamma /bambino
Avremo il piacere di tornare a frequentare per il corso la piscina "Tomadini" di via Martignacco, di
gran lunga preferita alla attuale "Palamostre" di via Ampezzo.
Rimettete cortesemente come in tutti i precedenti anni che abbiamo frequentato, i corsi al Tomadini
del VENERDI' POMERIGGIO!!! Grazie.
AVERE UN GIORNO IN + DI CORSO
Avere più spazio in piscina e un orario più prolungato.
Aumento della scelta dell'orario e giornate dei corsi
Aumentando i posti disponibili del corso (ove possibile con le infrastrutture)
AUMENTANDO GLI INCONTRI
ALMENO 1 ORA
acqua piu calda
+ corsie a disposizione dal comune

