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NOVITÀ 2021 

SPORT CAMP XL

Fino alle 17:15



Prezzo 1 settimana Sport Camp 

fino alle ore 15:00 > € 60,00

Prezzo 1 settimana Sport Camp XL 

fino alle ore 17:15 > € 75,00

Prezzo di un singolo pasto € 5,00

IL PROGRAMMA SPORT CAMP
Lo Sport Camp del Circolo Tennis Belluno si svolge ogni anno nei mesi estivi.

Il programma estivo viene 
diviso in turni

Programma dal lunedì al venerdì
- Ricevimento bambini dalle ore 7:40 alle ore 9:00.
- Ore 9:00 inizio attività multisport a punti.
- Dalle ore 10:05 alle 10:30 ricreazione.
- Dalle ore 10:30 alle 12:15 attività multisport a punti.
- Ore 12:15 fine attività a punti e ritiro dei ragazzi che non si fermano a pranzo.
- Ore 12:20 pranzo facoltativo presso il bar del circolo.
- Dalle ore 13:00 alle 14:45 attività libera sorvegliata.
- Ore 15:00 fine camp e ritiro dei ragazzi.
Programma Sport Camp XL
Fino alle ore 15:00 il programma è lo stesso dello Sport Camp.
- Dalle ore 15.00 alle 16:00 allenamento.
- Dalle ore 16.00 alle 17:00 merenda. 
- Ore 17:00/17:15 fine camp e ritiro dei ragazzi.
Sport praticati: tennis sport principale, calcio, pallavolo, pallamano, 
ping pong, basket, palla prigioniera, touch rugby. 
Per poter svolgere nel migliore dei modi tutte le attività i bambini 
devono rispettare tre regole per noi fondamentali:
1. Rispettare i compagni.
2. Rispettare i maestri.
3. Rispettare il materiale e l'ambiente.

IL CIRCOLO TENNIS 
BELLUNO - LA STRUTTURA
Il Circolo Tennis Belluno è una struttura immersa nel verde, poco distante dal centro 
della città di Belluno. Il Circolo è inserito in un contesto paesaggistico molto bello, 
un ambiente ideale sia per il tennista, che ha la possibiltà di praticare gli allenamenti 
o le partite di tennis con la giusta concentrazione, sia per le famiglie che possono 
trascorrere del tempo in un ambiente rilassante e sicuro.  
 

I BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE 
IL CIRCOLO TENNIS BELLUNO
• La struttura è aperta a tutti e si trova a due chilometri dal centro. 
• 6 campi da tennis - 2 aperti per la bella stagione e 4 campi coperti 

riscaldati e illuminati, attivi tutto l'anno.
• 2 campi da calcetto in erba sintetica.
• Bar e spogliatoi.
• Ambiente sano e rilassante per le famiglie.
• Tante attività organizzate ogni anno per tutti.

I moduli di iscrizione sono disponibili nel nostro sito www.ctbelluno.it

PERCHÉ SCEGLIERE 
IL NOSTRO SPORT CAMP?
Il nostro Sport Camp si basa sul multisport, essenziale per i bambini e ragazzi 
delle scuole elementari e delle scuole medie. Con l'attività multisport i ragazzi 
sperimentano, divertendosi, esperienze motorie in un ambiente sano e rilassante. 
Lo Sport Camp è rivolto a bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Info  Circolo Tennis Belluno

Tel. +39 0437 940289

www.ctbelluno.it
segreteria@ctbelluno.it

Info corsi: M. N. Enrico BarluzziTel. +39 347 9734564 
www.ctbelluno.itmaestri@ctbelluno.it

NOVITÀ 2021 

SPORT CAMP XL

Fino alle 17:15

Gadget 
per tutti!


