PROGRAMMA DI FERRAGOSTO IN PISCINA
11:30-12:20 ACQUAGYM APERTA A TUTTI I SOCI
11:30 Gioco per bambini in vasca piccola
12:00 Gioco in vasca grande per adulti e bambini
Dalle 15 alle 17 giochi per grandi e piccoli

GIOCHI DI FERRAGOSTO 2018
11:30 gioco a squadre per bambini dai 4 ai 8 anni in vasca piccola
LA GALLINA DALLE UOVA GALLEGGIANTI
Una gallina nostrana e una francesina hanno riempito la piscina di uova bianche e gialle. Una squadra
dovrà raccogliere tutte le uova bianche e l’altra tutte quelle gialle ma, essendo molto delicate, potranno
essere portate nel loro contenitore solo sopra a un cucchiaio che andrà tenuto in bocca cercando di non far
cadere l’uovo. La squadra che per prima avrà finito di raccogliere tutte le sue uova vincerà.
12:00 gioco per adulti e bambini in vasca grande
IL CAMERIERE
Molti sono bravi a nuotare ma lo stile cameriere non è da tutti: mettetevi alla prova in questo gioco
d’abilità! Un adulto in acqua dovrà portare una tavoletta piena di bicchieri (riempiti con l’acqua dalla vasca
piccola), dall’altra parete della vasca, senza far cadere il maggior numero di bicchieri. Arrivati dall’altra
parte si travaserà l’acqua in un contenitore. I bicchieri vuoti andranno riportati dai giocatori fuori dalla
vasca di nuovo nella vasca piccola per un altro giro. La squadra che nel tempo stabilito avrà riempito
maggiormente il contenitore avrà vinto!
15:00 gioco a squadre per bambini dai 6 ai 10 anni in vasca piccola
IL PESCAPAROLE
I fondali della piscina sono pieni di lettere dell’alfabeto. Le due squadre partecipanti dovranno pescare una
alla volta, una lettera e pian piano con le lettere trovate cercare di formare la parola di senso compiuto più
lunga possibile e nel tempo stabilito. Vincerà la squadra che ha composto la parola più lunga.
15:30 gioco a squadre per ragazzi in vasca grande
SHOPPING SUBAQUEO
Due squadre si sfideranno in una staffetta per pescare degli oggetti situati sul fondo della piscina. Una
volta indossato un oggetto, questo dovrà essere portato al compagno successivo che a sua volta lo
indosserà prima di pescarne un altro. A ogni giro quindi il nuotatore di turno avrà sempre più oggetti da
indossare. La squadra che per prima avrà indossato tutti gli oggetti avrà vinto.
16:00 Gioco a squadre per adulti in vasca grande

IL NUOTAQUIZZONE
Siete soci storici o nuovi? Mettete alla prova quanto sapete del Circolo Quercioli!
Due squadre si sfideranno a chi darà la risposta giusta portandola a nuoto dall’altra parte della vasca.
Lo speaker farà una domanda. Quando la squadra avrà concordato la risposta giusta, dovrà portarla a
nuoto al segnapunti dall’altra parte della vasca. Il punto verrà preso dalla squadra che darà la risposta
giusta e che arriverà per prima a dare la risposta. Al termine di tutte le domande avrà vinto chi ha preso più
punti.
16:30 gioco per tutti adulti e ragazzi in vasca grande
GETTA LA SPUGNA
Getta la spugna in questo caso vorrà dire il contrario: non mollare mai fino in fondo al gioco!
Le due squadre saranno rispettivamente una su un lato lungo della vasca in una corsia e l’altra dalla parte
opposta. Ogni squadra avrà un ugual numero di spugne colorate, ognuna con un punteggio diverso. Al via
ogni squadra cercherà di lanciare nella corsia avversaria il maggior numero di spugne possibili. Nella parte
centrale tra le due corsie, chiamata la “terra di nessuno”, ci sarà un solo partecipante per squadra che
cercherà di ributtare nel campo avversario le spugne cadute in questa zona.
Allo scadere del tempo stabilito si farà la somma dei punti dati dalle spugne presenti nelle rispettive corsie.
Vincerà la squadra con il punteggio più basso.

NOTA BENE
Il numero di partecipanti per squadra sarà determinato dal numero di adesioni al gioco. Stesso discorso in
caso di ripetizione del gioco.

