
 

TI ASPETTIAMO AL
FIORILLO ACADEMY CAMPUS!

 
REGALA AI  TUOI FIGLI

UN'ESPERIENZA INDIMENTICABILE
PER L 'ESTATE 2022 

 



Il campus di pallanuoto verrà seguito dal campione olimpico,
d'Europa e del mondo Mario Fiorillo.

 
Attualmente allenatore e presidente dell'Olympic Roma, Mario ha
sposato con grande entusiasmo l'idea di dedicarsi alla crescita di

giovani sportivi.
 

Sarà coadiuvato da uno staff di tecnici di primissimo livello, per la
pallanuoto così come per il nuoto sincronizzato. 

 
 

Mario Fiorillo



La Fiorillo Academy presenta i campus estivi di pallanuoto e
nuoto sincronizzato, per avvicinamento e perfezionamento

delle discipline.
 

L'obiettivo?
 

Far divertire bambini e bambine tra gli 8 e i 14 anni, offrendo loro
una settimana ricca di sport, aspetti educativi e ludici. 

 
Unico prerequisito: adeguate capacità natatorie

(conoscenza dei tre stili di base).

I CAMPUS



I CAMPUS SI SVOLGERANNO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DEL CSI,
SITUATO SUL LUNGOTEVERE FLAMINIO AL CIVICO 55.

 

DATE E SEDE

TURNI SETTIMANALI 2022:
 

13 giugno - 17 giugno 
20 giugno - 24 giugno 
27 giugno - 01 luglio   
04 luglio - 08 luglio 
11 luglio - 15 luglio 
18 luglio - 22 luglio 
25 luglio - 29 luglio 



I bambini e le bambine saranno con noi dalle 9:00 alle 17:00, 
con l'accoglienza che partirà già dalle 8:15. 

 
Alle 9:00 inizierà subito la prima seduta in acqua. 

Poi, alle 11:00 la merenda della mattina e un'ora di attività 
ricreative. Alle 12:30 si pranza! 

 
Dopo un po' di necessario relax, alle 14:45 altra sessione di 
attività fisica. Alle  16:30 la merenda del pomeriggio, per poi

attendere l'arrivo dei genitori. 
 

Giornata tipo



La quota comprende: iscrizione gratuita al CSI con copertura
assicurativa e kit composto da zaino, telo, piscina, cappellino 

due merende e il pranzo.
 

Oltre ai due allenamenti specifici in acqua, sono previste
una lezione di tennis e una di padel a settimana.

 
Crediamo che la multilateralità sia un concetto fondamentale 

per la crescita armonica di ogni bambino.

Quota



Sei ancora indeciso?
 

Ti aspettiamo a braccia aperte al Fiorillo Academy Campus:
un'imperdibile occasione di crescita umana e sportiva per tutti 

i bambini e le bambine appassionati allo sport e non solo!

FIORILLO ACADEMY CAMPUS 



OLYMPIC ROMA

 
OLYMPICROMA

 
OLYMPIC ROMA

SOCIAL

TELEFONO: +39 339 3368786

FIORILLOCAMPUS@OLYMPICROMA.COM

WWW.OLYMPICROMA.COM

Contattaci



Buongiorno Dott. Nicoletti 
 
di seguito la proposta di collaborazione per i Fiorillo Academy Campus. 
 
CONTESTO 

La Fiorillo Academy rientra nel progetto della società sportiva Olympic Roma, partecipante al 
campionato di pallanuoto nazionale di A2 e a tutti i campionati giovanili di categoria Under 
20/18/16/14/12. 

Con un concetto assolutamente innovativo rispetto al mondo della pallanuoto, la Fiorillo 
Academy si pone l’ambizioso obiettivo di avviare alla disciplina della pallanuoto giovani atleti 
per trasmettere loro i principali valori dello sport: lealtà, rispetto, disciplina e inclusione. 

L’intero progetto, oltre al reclutamento di giovani atleti, pone particolare attenzione ai temi di: 

•        inclusione sociale  

•        organizzazione, in aggiunta all’attività invernale, di Campus Estivi per 
facilitare la difficile gestione del periodo post scolastico da parte delle famiglie. 

•        diffusione dell’adozione di uno stile di vita ecosostenibile dei propri 
atleti, lanciando iniziative Green in occasione delle partite di campionato.  

Tutte le attività dell’Olympic Roma e della Fiorillo Academy sono seguite personalmente da 
Mario Fiorillo (Collare D’oro al merito sportivo, Campione Olimpico, Campione del Mondo ed 
Europeo)  e suo figlio Luca (pallanuotista Professionista) con la collaborazione di tecnici 
preparati e selezionati. 

CAMPUS ESTIVI – PROPOSTA DI COLLABORAZIONE 

Al centro di Roma, nei mesi di giugno e luglio, la Fiorillo Academy organizza settimane di 
sport e divertimento per bambini di età 8-14 anni. Verranno praticate le discipline di 
pallanuoto e nuoto sincronizzato, oltre ad attività ricreative e lezioni di tennis e padel.  

In allegato la presentazione dettagliata del Campus (incluse date e prezzi). 

La Fiorillo Acadamy riserverebbe a tutti i vostri dipendenti uno sconto del 15% per l’iscrizione 
dei bambini, senza alcun costo da parte dell’azienda. 

 

☀️️️   Novità 2022: FIORILLO ACADEMY CAMPUS!   🏛 Al centro di Roma, nei mesi di giugno e 

luglio, la Fiorillo Academy organizza settimane di sport e divertimento.   🥇 Il campione olimpico 

Mario Fiorillo presenta un daily camp per gli appassionati di pallanuoto e nuoto sincronizzato. I 

requisiti? Voglia di imparare e la conoscenza dei tre stili di base!  🗓 I campus si svolgono dal 

lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00. Costo 200€: pranzo, due merende, copertura assicurativa e 

kit (zaino, telo e cappellino) inclusi.   🎾 Oltre alle attività in vasca, i bambini e le bambine iscritte 

(età tra 8 e 14 anni) avranno a disposizione una lezione di tennis e una di padel a settimana!   👉🏼 

Le iscrizioni sono già APERTE! Scopri di più sul sito: https://bit.ly/FiorilloAcademyCampus  Ti 

aspettiamo!   📞 +39 339 

3368786 📬 fiorillocampus@olympicroma.com  #lapallanuotoallombradelcolosseo #olympicroma 

#fiorilloaccademy #pallanuoto #foroitalico #sport #roma  

Restiamo a disposizione qualora foste interessati alla collaborazione. 

 

Cordiali saluti 
Fiorillo Academy Campus 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FFiorilloAcademyCampus&data=05%7C01%7Cm.nicoletti%40almaviva.it%7C71f2d650dcea49801ddf08da3e2eb7db%7C028226e099ea4fab9d1bdaa440c9e286%7C0%7C0%7C637890667748244916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=V50LPCkJUVfiVhPOfwJ8mYcfN0m%2B5xcu0xmfMXPetj8%3D&reserved=0
mailto:fiorillocampus@olympicroma.com

