TENNIS DAY
SETTEMBRE 2017

Nel mese di Settembre 2017 il Tennis Modena con la direzione del maestro Andrea Serra Zanetti ,
organizza una settimana di centro Estivo le cui attività verranno svolte, come sempre, con la
collaborazione di Maestri/Istruttori Federali e insegnanti di Educazione fisica.

Periodo di svolgimento: DAL 4 ALL’ 8 SETTEMBRE 2017
Le iscrizioni ,dovranno essere presentate presso La Segreteria del Tennis Modena e verranno accettate,
secondo l’ordine di presentazione, fino al raggiungimento dei 30 posti disponibili per ogni turno.

Per il mese di Settembre è richiesta una conferma di presenza presso la segreteria allo scopo di
valutare l’effettiva partecipazione in quanto se entro Domenica 27 Agosto non si raggiungerà il
numero minimo di 10 iscritti, la settimana verrà annullata con rimborso della quota
eventualmente già versata.
All’atto dell’iscrizione dovrà essere consegnato il modulo di iscrizione debitamente compilato, il certificato
medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica e versata la .quota di iscrizione, che comprende tutte
le attività, i pranzi, la merenda, l’assicurazione e l’assistenza dei Maestri e degli istruttori.
Si richiede gentilmente di perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio del turno. Inoltre, in mancanza del
certificato medico l’iscritto non potrà iniziare il centro estivo.
N.B. Se l’iscrizione viene disdetta, per iscritto, prima dell’inizio del turno, è rimborsato l’ 80% della quota
versata. La quota di iscrizione non verrà rimborsata se il ritiro avverrà a turno già iniziato.

PROGRAMMA GIORNALIERO
In rapporto al numero degli iscritti e all’attività svolta, gli allievi potranno essere suddivisi in più gruppi:

08.30
09.00/11.00
11.00/12.00
12.30/13.30
13.30/15.00
15.00/16.30
17.00

APERTURA CIRCOLO
TENNIS
- ATTIVITA’ SPORTIVE
PISCINA
PRANZO
ANIMAZIONE, GIOCHI
TENNIS/CALCIO/ATTIVITA’ SPORTIVE VARIE
FINE ATTIVITA’

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO: tenuta da tennis, ricambio, accappatoio o asciugamano grande, ciabatte
doccia, costume da bagno, cappellino, racchetta da tennis (coloro che non ne fossero in possesso potranno
utilizzare quelle messe a disposizione dal Circolo)..
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