
 
 

        Agli allievi    

        della S.A.T. “Nanni Medici” 

          

Anche quest’anno, il Club La Meridiana organizza una gita a Roma per gli allievi della Scuola Addestramento 

Tennis “Nanni Medici” con l’intento di far vivere ai giovani atleti un’esperienza meravigliosa con il Grande Tennis agli 

Internazionali d’Italia. La gita è riservata a tutti i ragazzi della scuola tennis fino al 5 marzo e a completamento dei posti 

disponibili anche a tutti i soci del Club e i rispettivi ospiti. Per i nati dal 2009/2010 è obbligatoria la presenza di un tutore. 

 

  Mercoledì  16  maggio 2018 
Ore 06.20 Ritrovo alla stazione ferroviaria di Modena; 

Sistemazione in treno con posti a sedere prenotati; 

Ore 06.47  Partenza; 

Ore 09.25  Arrivo alla stazione Roma Termini e trasferimento in pullman al Foro Italico. 

  Intera giornata dedicata agli incontri di tennis (pranzo libero); 

Ore 19.00 Trasferimento all’Hotel Area Roma (via del Forte Ostiense, 21); 

Ore 20.00  Cena in ristorante convenzionato vicino all’Hotel che prevede piatti anche per celiaci; 

Pernottamento. 

 

  Giovedì 17 maggio 2018 

Ore 08.30  Prima colazione in Hotel; 

Ore 10.00  Trasferimento in bus privato c/o il Foro Italico; 

Intera giornata dedicata agli incontri di tennis (pranzo libero); 

Ore 17.30  Trasferimento in pullman dal Foro Italico alla stazione ferroviaria Roma Termini; 

Ore 19.35 Partenza con treno per il rientro a Modena con posti a sedere prenotati; 

Ore 22.15  Arrivo alla stazione ferroviaria di Modena. 

 

La quota comprende: 

 

- Biglietto ferroviario A/R FRECCIA: MODENA/ROMA; 

- Sistemazione in treno con posti a sedere di seconda classe; 

- Biglietti per l’ingresso al campo centrale per il giorno mercoledì 16 maggio (Distinti Monte Mario Premium) e 

per il Ground nella giornata di giovedì 17 maggio; 

- Trattamento B&B con sistemazione in camere multiple da tre e quatto letti; 

- Servizio transfer come da programma.  

 

La quota non comprende: 

- Pranzo e cena del mercoledì; 

- Pranzo e cena del giovedì; 

Note: 

 

- Il costo della gita è di €. 235,00 per gli allievi della S.A.T e under 15 (non compiuti), e di €. 270,00 per tutti 

gli altri; 

- Per l’occasione tutti gli allievi dovranno indossare, già alla partenza, la divisa della Scuola Tennis 2018 ed il 

cappellino identificativo che verrà consegnato dai Maestri. E’ consigliato portare un bagaglio poco ingombrante; 

- Le iscrizioni sono riservate agli allievi SAT fino al 5 marzo; 

- Per motivi organizzativi, il viaggio si organizza per un minimo di 30 presenze fino ad esaurimento posti 

disponibili; 

- Le iscrizioni verranno accolte con il versamento della quota di partecipazione e, per i minorenni, la consegna 

dell’autorizzazione firmata da un genitore. In caso di disdetta, il rimborso della quota è previsto solo a 

sostituzione avvenuta. 

 

N.B. Per coloro che non partecipano all’iniziativa, nella giornata di mercoledì 16 e giovedì 17 maggio, i corsi S.A.T. 

sono sospesi. 

 

 

 

Casinalbo, 15 febbraio 2018      

 

          

 

 

Club La Meridiana 



 

 

 

 

 

 

 

Io sottoscritto …………………………………………………………………………………  

 

esercente la potestà sul minore ………………………………………………………………. 

 

AUTORIZZO 

 

lo/la stesso/a  a partecipare alla trasferta a Roma, in programma mercoledì 16 e giovedì 17        

 

maggio 2018 per assistere agli Internazionali BNL d’Italia, 

 

DICHIARO 

 

di esonerare da ogni responsabilità l’Associazione Club La Meridiana per qualsiasi incidente  

 

possa accadere nell’occasione. 

 

 

DATI PER L’HOTEL: 

 

Nato/a a_____________________________________ il _______________________________ 

 

Residente a______________________________Via_________________________n°________ 

 

Carta d’Identità  n°__________________________              scad ________________________ 

 

Cellulare ragazzo/a_____________________________________________________________ 

 

Numero telefonico genitori per eventuali urgenze_____________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

              In fede 

 

         …………………………… 

 

Casinalbo ………………… 
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