SPORT CAMP 2019
Ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni
Giochi a squadre e individuali, tornei, tennis e altri sport
premi per tutti e poi … tanti amici con i quali divertirsi!!!
TURNI CHE HAI SCELTO 2019
□ 1° Turno 10/06 – 21/06 □ 2° Turno 24/06 – 05/07 □ 3° Turno 08/07 – 19/07
□ 4° Turno 22/07 – 02/08 □ 5° Turno 05/08 – 09/08 (1 settimana) □ 6° Turno 26/08 – 06/09

INFORMAZIONI SPORT CAMP 2019
A chi è rivolto

Ragazzi e ragazze anni nascita dal 2005 al 2013

Dove si svolge

A.S.D. C.T. Belluno - Via Fisterre 9, Belluno

Quanto costa

1°/2°/3°/4°/6° turno - 2 settimane € 110,00
5° turno - 1 settimana € 60,00
Sconto famiglia: 2°/3° figlio - 2 settimane € 90,00 - 1 settimana € 50,00

Iscrizione e
pagamenti

C/o il Bar dell'ASD CT Belluno con il modulo d'iscrizione e il certificato medico
(anche in fotocopia). Le iscrizioni verranno accettate con le seguenti priorità:
1. Iscrizione al turno con versamento di caparra;
2. Iscrizione al turno senza caparra;
3. Iscrizione ad una sola settimana /1°/2°/3°/4°/6° turno).
La caparra è di euro 40,00 per ogni turno scelto
In caso di disdetta della prenotazione, la caparra verrà restituita o imputata ad un turno successivo, solo se la
comunicazione perverrà almeno 10 gg. prima dell'inizio del turno scelto.
Il saldo del corso andrà versato il 1°lunedì di ogni turno.
Per ragioni organizzative le iscrizioni saranno a numero chiuso, 60 iscritti.

……………………………….…….…………….………………….……………….……………….

Scegli i
tuoi turni
2019

□ 1° Turno 10/06 – 21/06
□ 2° Turno 24/06 – 05/07
□ 3° Turno 08/07 – 19/07
□ 4° Turno 22/07 – 02/08
□ 5° Turno 05/08 – 09/08 (1 settimana)
□ 6° Turno 26/08 – 06/09
COMPILARE NEL RETRO DEL FOGLIO

Circolo Tennis Belluno a.s.d.
Via Fisterre 9 - 32100 Belluno ITA
Tel. +39 0437 940289 / www.ctbelluno.it

Programma
(da lunedì a
venerdì)

ore 07.55/09.00 ritrovo/allenamento tennis;
ore 09.00
inizio attività sportive;
ore 10.05/10.30 break (merenda presso il bar del circolo);
ore 12.15
fine attività (ore 13 venerdì fine turno per premiazioni);
ore12.15/12.30 ritiro ragazzi/e che non si fermano a pranzo;
ore12.30/13.30 pranzo facoltativo*;
ore 13.30/15.00 pratica sportiva o didattica libera sotto osservazione;
ore 15.00
fine attività con i Maestri.
Dalle ore 15:00 il Bar rimane aperto e per esigenze varie avvisare il M°Enrico
Le attività verranno svolte anche in caso di pioggia - (munirsi di ombrellino e k-way per trasferimento nei campi).

Pranzo*

Pranzo giornaliero €.7 (pagamento a fine turno).
Forfait 10 pasti €.60 (pagamento anticipato a inizio turno).
Sono graditi a pranzo anche i genitori.

Attività
sportive
praticate

Tennis / Calcetto / Basket / Pallavolo / Ping-Pong / Pallamano / altri sport.

Assicurazione
infortuni

Tutti gli iscritti sono assicurati in caso di infortunio.

Abbigliamento
consigliato

T-shirt / tuta / calzoncini / scarpe da ginnastica / cappellino e asciugamano.
Racchette in uso gratuito per il periodo dello Sport Camp scelte.

E’ facoltà dei maestri sospendere dal corso i ragazzi che si comportano in modo non educato o violento.

……………………………….…….…………….………………….……………….………………..……
MODULO DI ISCRIZIONE
Cognome e Nome …………………………………….……….. nato il ………..…………….. a ………..………………………….
Residente a …………………… Via ………………………………… n° …… cap …..…… Tel …………………….….………….
Obbligo certificato medico anche in fotocopia esclusi allievi iscritti scuola tennis 2018/2019.
Privacy: Art. 13 D.L. 196/2003 – Trattamento dati e fotografie ad uso ’interno del Circolo Tennis
 Non presto il consenso
Circolo Tennis Belluno a.s.d.
Via Fisterre 9 - 32100 Belluno ITA
Tel. +39 0437 940289 / www.ctbelluno.it

