REGOLAMENTO
I partecipanti saranno ammessi al Camp. solo se in
possesso dei certificati medici richiesti CHE ANDRANNO
PRESENTATI OBBLIGATORIAMENTE ALL’ATTO
DELL’ISCRIZIONE. I partecipanti essendo minorenni
saranno prelevati solo dai genitori o da persone in
possesso di regolare autorizzazione firmata da chi
esercita la patria potestà. L’Associazione Sportiva
Dilettantistica Tennis Club Mirano non risponde di
furti, danni e infortuni subiti dai genitori o da
accompagnatori all’interno della sede del Tennis
Club.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club
Mirano non risponde di eventuali furti, smarrimenti,
incauto uso delle cose e del denaro dei partecipanti.
Ogni singolo iscritto sarà coperto da assicurazione
infortuni. La quota a titolo di prenotazione non è
restituibile, qualunque siano i motivi della rinuncia,
e deve essere versata entro il venerdì della settimana precedente. I partecipanti che dimostreranno
inadattabilità alla vita comunitaria del Camp.
saranno allontanati e non saranno più ammessi.
Eventuali reclami devono essere notificati per
iscritto all’Associazione Sportiva Dilettantistica
Tennis Club Mirano entro 10 giorni dalla fine del
Camp; oltre tale data non saranno presi in considerazione.
I dati personali comunicati dai partecipanti saranno
utilizzati nel pieno rispetto della legge sulla privacy
n.675/96 e successive modifiche e integrazioni. Eventuali foto, filmati, scritti degli associati, potranno
essere utilizzati per pubblicazioni varie, aventi come
tema lo sport, senza specifica autorizzazione.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club
Mirano si riserva il diritto di addebito per eventuali
spese in caso di danni, rotture, imbrattamenti,
molestie etc.
FIRMA

NOTE: gli occhiali da vista dovranno avere le
lenti infrangibili e tutte le borse/zaini dovranno
avere un cartellino con i dati del possessore.

PHOTO TIME

ESTATENNIS

2017

dal 12 Giugno al 8 Settembre
ESCLUSA LA SETTIMANA
dal 14 al 18 Agosto

Attività: tennis, nuoto, pingpong,
FASHION & BEAUTY, calcetto,
cooking time, laboratorio
creativo, FANTASIA DELL’ANIMATORE
e tanti tanti giochi…per passare
una divertentissima estate
insieme!!!!

SUMMER CAMP 2017

Le scuole sono finite, finalmente! E’ il momento di
rilassarsi un po’. Nel nostro centro estivo si trascorrerà
l’estate conoscendo nuovi amici all’insegna del divertimento, del movimento e della creatività.
I bambini ed i ragazzi in tutte le loro attività
giornaliere saranno seguiti da istruttori specializzati.

QUANDO?

Dal 12 giugno al 8 settembre 2017, su turni settimanali. Esclusa la settimana dal 14 al 18 agosto. Le
attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 8.00
alle 16.30 (anche mezza giornata fino alle 12.30). Ogni
turno avrà al massimo 30 partecipanti e verrà attivato
al raggiungimento di 8 iscritti, 5 per quello pomeridiano. RAGGIUNTO IL LIMITE MASSIMO NON SI
ACCETTERANNO ALTRE ISCRIZIONI.

CHI?

Il summer camp è rivolto a bambini/e e ragazzi/e dai 6
ai 13 anni.

COSA BISOGNA PORTARE?

INFO

Per qualsiasi altra informazione rivolgersi a: Tennis
Club Mirano A.S.D – Via Cavin di Sala 70, 30035 –
MIRANO (VE) tel. 041 431787 cell. 3272140601
mail: tcmirano@virgilio.it
sito web:www.tennismirano.com

SPORT E ATTIVITÀ PREVISTE
- TENNIS
(presso i campi del tennis club con insegnanti della
Federazione Italiana Tennis)

MODULO di ISCRIZIONE

8.00 – 9.00 entrata e appello con l’animatore

Cognome
Nome
Nato/a
Il
Residente a
Via
Tel.
Cell. Mamma
Cell. Papà
Email
Codice Fiscale
Scad. Cert. Medico
Da Lunedi
A Venerdi’
Da Lunedi
A Venerdi’
Da Lunedi
A Venerdi’
Mezza Giornata
Giornata Intera
Allergie
Specificare il tipo di allergia:

9.00 – 12.30 attività sportiva e laboratori
13.00 – 14.00 pranzo
14.00 – 15.00 riposo / compiti scolastici
15.00 – 16.30 laboratori / giochi vari
A metà mattina e pomeriggio è prevista la merenda
che ogni bambino/a dovrà portarsi da casa

- NUOTO

Orari di uscita:

(presso la piscina comunale adiacente al tennis club

12.30 – 13.00 per chi fa mezza giornata

due volte a settimana con istruttore ogni martedì e

16.30 – 17.00 per chi fa la giornata intera

giovedì, fino al 5 agosto)

QUOTE

(attività a sorpresa)

QUOTA SETTIMANALE
ALLIEVO SOCIO TC MIRANO A.S.D
€ 90.00 giornata intera
€ 65.00 mezza giornata

- FANTASIA DELL’ANIMATORE
- CALCETTO

(campo in erba sintetica del circolo)

- PING PONG
- CREATIVANDO

(laboratorio di arte creativa, 1/2 volte a settimana)

Una merendina, acqua, un cambio, cappello, racchetta
da tennis (se muniti) e nei giorni martedì e giovedì
attrezzatura per nuoto (accappatoio, ciabatte, cuffia,
occhialini, costume e bagnoschiuma).

- FASHION & BEAUTY

COME ISCRIVERSI

- COOKING TIME

Per iscriversi è necessario presentare IL CERTIFICATO
MEDICO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE PER
L’ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA assieme al
modulo di iscrizione compilato presso il Tennis Club
Mirano A.S.D ENTRO IL VENERDÌ DELLA SETTIMANA
ANTECEDENTE L’ISCRIZIONE. Si precisa che le prenotazioni verranno accettate secondo l’ordine in cui sono
pervenute e comunque fino al raggiungimento del
numero massimo di iscritti. NON SARANNO
ACCETTATE ISCRIZIONI NON ACCOMPAGNATE DA
SUDDETTI CERTIFICATI.

GIORNATA TIPO

(rivolto a tutte le ragazze che vogliono essere sempre
alla moda)

QUOTA SETTIMANALE NON SOCI
€ 20.00 quota unica assicurazione
€ 95.00 giornata intera
€ 70.00 mezza giornata

nostro palato)

SCONTO
10% ragazzi iscritti per più settimane (dalla seconda)
10% iscrizione fratelli/sorelle

(una volta a settimana piccoli giochi con acqua tempo

PRANZO

(una volta a settimana semplici ricette per deliziare il

- GIOCHI D’ACQUA
permettendo) NOTA BENE: obbligatorio il cambio ogni
giorno.
I RAGAZZI VERRANNO ANCHE SEGUITI DAI NOSTRI
ANIMATORI NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI
ESTIVI (SOLO AL POMERIGGIO).

Compreso nel prezzo, sarà fornito dalla mensa
SERENISSIMA di Legnaro (PD) e comprende: primo,
secondo, contorno, frutta o dessert o yogurt.
(in caso di problemi alimentari avvertire al momento
dell’iscrizione)

Con la consegna del presente modulo
acconsentite all’inserimento dei vostri dati
personali nei nostri archivi, tali dati
saranno conservati e utilizzati con la
massima riservatezza dal comitato di
organizzazione, in conformità della legge
n. 675/96.
Firma
(di un genitore o di chi ne fa le veci)
Data

