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TENNIS SUMMER CAMP
...un'estate di sport, svago e tanto divertimento!
Quando le scuole chiudono, apre il Tennis Summer Camp del
Club la Meridiana.
Visto il successo delle scorse edizioni, il programma è stato
attentamente studiato per rispondere alle esigenze dei genitori,
alle aspettative dei ragazzi e all’ottenimento di risultati, nulla è
stato tralasciato.
All’aria aperta e immersi nel verde del nostro parco verranno
svolte molte attività sportive e tanti giochi. Lo staff
specializzato guiderà i ragazzi alla scoperta e alla
valorizzazione delle proprie passioni sportive e ricreative e sarà
sempre presente allo scopo di creare gruppo.
L’iscrizione è settimanale, in modo che poter gestire ferie e
altri impegni e l’ampio orario, dalle 8:00 alle 18:00, fornisce un
servizio completo.
I ragazzi verranno divisi in gruppi così da personalizzare le
attività e agevolare la socializzazione.
La mattina è dedicata allo sport: tennis, piscina, calcio, basket,
atletica e altre attività sportive, segue il pranzo e al pomeriggio,
all’ombra del nostro parco, i ragazzi saranno seguiti nello
svolgimento dei compiti scolastici, verranno proposti momenti
rilassanti, giochi di gruppo e attività ricreative.
Si divertiranno, in un luogo sicuro e protetto, seguiti da
personale specializzato per le varie attività e fasce d’età.
Saranno severamente rispettate tutte le indicazioni anticontagio previste dalla normativa vigente.
Qui di seguito le principali informazioni:
1) A chi è rivolto: bambini e ragazzi nati dal 2008 al 2015
(saranno accettati i bambini nati nel 2007 o nel 2016 che
abbiano un fratello partecipante al Tennis Summer Camp).
2) Date: turni settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle
18:00, durante i seguenti periodi:
- dal 7 giugno al 2 luglio,
- dal 12 al 30 luglio,
- dal 23 agosto al 10 settembre.
3) Pasti: verranno forniti dal Club La Meridiana, spuntino a
metà mattina, pranzo e merenda.
4) Posti e apertura iscrizioni: i posti sono in numero limitato
mercoledì 12 maggio e giovedì 13 maggio
iscrizioni riservate ai soci,
da venerdì 14 maggio apertura iscrizioni a tutti.
L’iscrizione deve avvenire con la compilazione del modulo
ritirabile presso la segreteria sportiva o scaricabile dai link
indicati sotto.
5) Costo: soci € 130,00, non soci € 170,00 a settimana.
L'iscrizione del secondo figlio o iscrizione di più settimane
(anche non consecutive) determina sconti non cumulabili.
REGOLAMENTO Tennis Summer Camp clicca qui
DOMANDA D'ISCRIZIONE Tennis Summer Camp clicca qui
Per informazioni settore sportivo:
- tel 059 550153 int. 1
- email settoresportivo@clublameridiana.it
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