Tennis Vacanze 2019
REGOLAMENTO
ASD TENNIS LEVICO TERME
Località Belvedere
Levico Terme, Valsugana (TN)
www.tennislevico.it
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Panoramica
Il progetto “Tennis Vacanze” è un’iniziativa avanzata dall’Associazione Tennis Levico Terme
(Valsugana TN) creato per dare continuità all’attività della Scuola Tennis invernale, e si
concretizza in progetto per bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni desiderosi di avvicinarsi allo
sport del TENNIS in una cornice più ampia, caratterizzata da giochi, animazione, laboratori,
altri sport e svago all’aria aperta. Il progetto ha luogo per 10 settimane durante l'estate (10
giugno- 30 agosto) all’interno dell’ accogliente parco Belvedere (sede dell’Associazione), è
indirizzato a tutti i livelli, dai principianti ai più esperti, ed è organizzato da personale
esperto e qualificato sia nel settore tennis che in tutte le attività educative.

Chi viene a Tennis Vacanze?
Bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni

Programma giornaliero
8.00- 8.30 → Accoglienza
8.30- 9.00 → Riscaldamento in campo
9.00- 12.30 → Tennis, atletica

, giochi, laboratori

12.30- 13.30 → Pranzo
13.30- 14.00 → Relax - termine programma PART TIME
14.00- 15.00 → Attività ludiche, compiti (facoltativo)
15.00 - 16.00 → Tennis ed attività sportive
16.00 → termine programma FULL TIME
16.00- 17.30 → Posticipo

Modalità di svolgimento del pranzo :  Il pranzo si affiderà ad un servizio catering 4 giorni in

settimana (LU- MA- GIO- VEN) e si svolgerà invece al sacco il MERCOLEDì in occasione della
gita di metà settimana.
N.B. I 4 pranzi caldi sono inclusi nella quota di iscrizione, il pranzo al sacco è invece escluso
e va procurato dalla famiglia tutti i mercoledì.
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Turni
1° TURNO
10- 14 GIU

2° TURNO
17- 22 GIU

3° TURNO
24- 28 GIU

4° TURNO
1- 5 LUG

5° TURNO
8- 12 LUG

6° TURNO
15- 19 LUG

7° TURNO
22- 26 LUG

8° TURNO
29 LUG- 2 AGO

9° TURNO
19- 23 AGO

10° TURNO
26- 30 AGO

Tariffe
FULL TIME

PART TIME

8.00-16.00

8.00-13.30

Tennis, atletica, giochi e
laboratori mattina e pomeriggio

Tennis, atletica giochi e
laboratori tutta la m
 attina

115 €

95 €

P
 OSTICIPO
16.00- 17.30
Giochi, relax e tempo libero

20 € ( a settimana)

SENIOR 2004/2005
8.00- 16.00
Tennis mattina e pomeriggio,
atletica e affiancamento
educatori*

80 €
* PROGETTO SENIOR è una novità dedicata ai ragazzi nati nel 2004/ 2005, che hanno
frequentato fin da piccoli la nostra attività, e che sono diventati grandi: un momento
dedicato al tennis sia la mattina che il pomeriggio insieme alla fascia dei più grandi, 3
sedute di atletica a settimana, e per il resto del tempo la possibilità di entrare a far parte
dello staff affiancando gli educatori nei momenti di gioco, di attività laboratoriale, nonché
durante il momento del pranzo.
N.B. massimo 6 iscritti “SENIOR” a settimana!
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La quota d
 i iscrizione è i nclusiva di:
- 4 pasti (no pranzo al sacco del mercoledì);
- maglietta e gadgets;
- noleggio materiale tennistico;
- assicurazione;
- tessere

Scontistica
-

Ogni 5 settimane, la sesta è gratuita;

-

10% di sconto a partire dal secondo figlio;

N.B. Se due fratelli si iscrivono a due diversi progetti, lo sconto viene applicato alla tariffa
inferiore. Si può inoltre usufruire dello sconto del 10% solo se i due fratelli frequentano le
medesime settimane, e se il fratello iscritto come “primo figlio” non è intento a frequentare
la sesta settimana gratuita.
-

il posticipo (20 € a settimana) non è soggetto a sconti: la scontistica verrà applicata sulla

tariffa base di 115 € per il full time.

Pagamento

Per ogni settimana prenotata:
-

acconto di 20 € (eventuali scontistiche verranno calcolate sul saldo).
saldo (entro l’inizio della settimana prenotata)

N.B. L'acconto di 20 € va scalato dalla tariffa indicata per ogni progetto, non
corrisponde ad una cifra iniziale extra.
L’acconto non è rimborsabile.

Iscrizione
Apertura delle iscrizioni: lunedì 1 aprile 2019
L’iscrizione va effettuata entro il venerdì precedente alla settimana che si intende
frequentare, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto.
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Modalità di iscrizione online

: visita il nostro sito www.tennislevico.it, accedi alla

sezione “Tennis Vacanze”, e compila il modulo di iscrizione online! Riceverai una mail di
conferma con tutte le info necessarie per concludere la tua iscrizione.

Se intendi iscriverti utilizzando i buoni di servizio

contatta la segreteria per

procedere alla compilazione del progetto.

N.B. Per tutti i bambini non ancora frequentanti la scuola primaria: ai fini della
partecipazione

è

obbligatorio

presentare

il

documento

che

attesta

l’avvenuta

somministrazione dei vaccini obbligatori (scaricabile dal portale online “Fast Trec” o
richiedibile alla ASL).

Regole
OGGETTI PERSONALI
L’Associazione non risponde dello smarrimento, del furto o del danneggiamento di oggetti
personali dei partecipanti. Si consiglia di contrassegnare gli indumenti in modo
riconoscibile, e di controllare regolarmente lo zaino dei propri figli, nonché lo spazio
dedicato agli oggetti smarriti.
NORME DI COMPORTAMENTO
Tutti i partecipanti al progetto, bambini, ragazzi ed educatori, si impegnano ad adottare un
comportamento rispettoso nei confronti delle persone, della struttura e dei materiali e
disposizione. In caso di danni, sarà compito della direzione valutare eventuali conseguenze.

Contatti e segreteria
ASD TENNIS LEVICO TERME
Loc. Belvedere, Levico Terme (TN)
347 6216221 (Giulia: referente progetto)
direzione@tennislevico.it
Segreteria: APRILE/MAGGIO venerdì 17.45- 19.30 e sabato 10.00- 12.30 (oppure su
appuntamento), GIUGNO/LUGLIO solo su appuntamento

