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OPEN SPORT: 

THE HOLIDAY PARTNER
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Sport, salute 
e benessere 
per tutti.
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Dall’organizzazione di eventi alla gestione di 
impianti, dalla scuola nuoto al fitness in ac-
qua, dal miniclub all’animazione serale, siamo 
a disposizione di chiunque voglia rendere il 
proprio centro sportivo, struttura turistica o 
ricreativa un luogo di aggregazione, diver-
timento e promozione sportiva amatoriale 
o agonistica.

Dalla piscina condominiale al grande centro 
sportivo polivalente, nessun progetto è 
troppo banale o troppo ambizioso per Open.

Open è una società sportiva che opera in tutte 
le province del Veneto e Friuli Venezia Giulia. 
Per qualsiasi necessità è possibile organizzare 
sopralluoghi e preventivi senza impegno.
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Una scuola nuoto ben organizzata è un 
presidio di sicurezza oltre che di salute 
e benessere. I nostri istruttori e istruttrici 
sono formati presso la Federazione 
italiana nuoto e in grado di condurre 
lezioni collettive o individuali per tutte 
le categorie di età: baby (0-2 anni), 
prescolare (3-5 anni), bambini e ragazzi, 
adulti, terza e quarta età, persone con 
disabilità fisiche o psichiche.

Scuola 
nuoto
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Pallanuoto, 
nuoto 
sincronizzato 
e nuoto per 
salvamento
L’offerta di attività motorie acquatiche 
può essere integrata con l’insegnamento 
delle basi di queste splenide discipline che 
favoriscono lo sviluppo coordinativo e 
lo spirito di squadra sotto la guida di 
istruttori specialistici della Federazione 
italiana nuoto.
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Acqua 
fitness

La ginnastica in acqua è uno straordinario 
veicolo di divertimento e socializzazione. 
Permette di godere dei benefici 
dell’acqua anche a chi non sa nuotare 
e può essere declinata in innumerevoli 
varianti in base all’età, agli obiettivi e alla 
forma fisica dei partecipanti: ginnastica 
dolce, acqua gym, acqua aerobica, hydro 
bike, circuiti con treadmill – step – jumper, 
sotto la guida di presenter formati 
presso la Federazione italiana nuoto e 
la Federazione italiana fitness. Attrezzi e 
impianto audio? Li procuriamo noi.
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Animazione 
per bambini, 
ragazzi 
e adulti
Un’animazione efficace è la chiave per il 
successo di qualsiasi struttura ricettiva. 
Baby, mini e junior club, balli e fitness 
di gruppo, karaoke, spettacoli… 
Il nostro personale ha una formazione 
specifica ed è coordinato da educatori 
in possesso di titoli di studio in ambito 
educativo e pedagogico. Anche in 
questo caso tutto il materiale necessario 
è fornito da noi.
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Assistenza 
bagnanti 

presso piscine e acque 
interne (laghi, fiumi) 

e aperte (mare)

I nostri assistenti bagnanti sono formati presso 
la Sezione salvamento della Federazione 
italiana nuoto o altro ente riconosciuto dal 
Ministero dei trasporti e della navigazione.
Sono regolarmente formati e aggiornati 
su protocolli di sicurezza e ordinanze e in 
grado di intervenire come esecutori BLSD 
(supporto delle funzioni vitali anche con 
utilizzo di defibrillatore semiautomatico DAE).
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Controllo 
e registrazione 
accessi
La pandemia da Covid-19 
ha insegnato l’importanza di 
un’efficace strategia di controllo 
e tracciamento accessi. Il nostro 
personale ha le competenze 
relazionali adeguate per gestire 
questo servizio. Attraverso il nostro 
sito web possiamo inoltre mettere 
a disposizione un software dedicato 
che elimina la carta e consente di 
accedere tramite smartphone.



15



16



17

Conduzione e 
manutenzione

 impianti 
di trattamento 

acqua per piscine

Volete acqua cristallina e parametri 
chimico fisici e microbiologici sempre 
in regola? Ci pensiamo noi. Con oltre 
trent’anni di esperienza nella gestione di 
grandi impianti natatori siamo in grado 
di trovare le soluzioni più efficaci e meno 
dispendiose per garantirvi sempre le 
condizioni di balneazione ottimali.
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Organizzazione 
di eventi 
sportivi

Volete riqualificare e dare visibilità alla 
vostra struttura con un grande evento 
sportivo? Dalla gara amatoriale al 
meeting internazionale siamo in 
grado di fornirvi un servizio chiavi in 
mano: organizzazione dell’evento, 
inserimento nel calendario federale, 
giuria e cronometraggio, ufficio 
stampa, testimonial.
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Gestione
 completa 
di impianti 

sportivi
La vostra palestra, piscina, centro 
polivalente non decolla? Possiamo 
aiutarvi con una consulenza o ge-
stirlo per voi. Progettazione, pia-
nificazione economico finanziaria, 
organizzazione della attività, for-
mazione del personale, comuni-
cazione: in ogni ambito possiamo 
mettervi a disposizione i migliori 
professionisti del settore.



22



23
open-sport.it
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info@open-sport.it   
351 777 0413

www.open-sport.it


