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ASD TENNIS LEVICO TERME
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Località Belvedere- Levico Terme, Valsugana (TN)
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Panoramica

Il progetto “Tennis Vacanze” è

un’iniziativa avanzata per la

prima volta durante l’estate

2015 dall’Associazione Tennis

Levico Terme (Levico Terme-

Valsugana TN) creata per dare

continuità alla scuola tennis

invernale, e si concretizza in

una colonia diurna per bambini

e ragazzi desiderosi di avvicinarsi allo sport del tennis in una cornice più ampia,

caratterizzata da giochi, animazione, laboratori, altri sport e svago all’aria aperta. La

possibilità di realizzare tutte le attività immersi nel verde (ad eccezione del pranzo, e in caso

di maltempo), permette di riconoscere il progetto come un’esperienza di outdoor education,

definizione con cui non si sottolinea solo l’aspetto ricreativo del progetto, ma anche il legame

tra esperienza e natura, nonché lo sviluppo di competenze e dimensioni della sfera

individuale.

Il progetto ha luogo all’interno dell’ accogliente

parco Belvedere (sede dell’Associazione), agli

estremi di Levico Terme. La struttura di cui

dispone l’Associazione si articola in:

- un caseggiato su due piani completamente

sbarrierato, in cui al piano terra si trovano la

segreteria, gli spogliatoi, i bagni, ed un garage; al

primo piano si trovano invece una sala

polifunzionale ed una palestra perfettamente areati (con ampie vetrate apribili);

- tre campi da tennis (due scoperti durante l’estate e coperti durante l’inverno, e uno

all’interno di un palazzetto stabile anch’esso perfettamente areato grazie all’apertura totale

sui lati lunghi dello stesso);

- un campo da pallavolo scoperto;

- un parco giochi;

- ampie zone verdi con panchine, alberi e fiori.
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Chi viene a Tennis Vacanze?

● Bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni

● Ragazzi + 14 (progetto Senior)

● Progetto Senior + 14

dedicato ai ragazzi nati nel 2005/ 2006/ *2007 e *2008, che hanno frequentato fin da piccoli

la nostra attività, e che sono diventati grandi:

- un momento dedicato al tennis insieme alla fascia dei più grandi;

- sedute di atletica durante la settimana;

- possibilità di “entrare a far parte dello staff” nel resto del tempo, affiancando gli

educatori nei momenti di gioco, di attività laboratoriale, nonché durante il momento

del pranzo;

- una tariffa di partecipazione scontata, inclusiva del pranzo.

* i nati nel 2007/ 2008 possono scegliere di frequentare ancora il programma classico
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Programma giornaliero

7.30- 8.00 → Possibilità di anticipo

8.00- 8.30 → Accoglienza

8.30- 9.00 → Riscaldamento motorio

9.00- 12.30 → Tennis, atletica ,  giochi, laboratori

12.30- 14.30 → Pranzo e Relax (alternanza di due turni)

N.B. 13.30→ termine programma PART TIME

14.30- 16.00 → Attività ludiche, compiti (facoltativo), tennis e attività sportive

16.00 → termine programma FULL TIME

16.00- 17.30 → Possibilità di posticipo

N.B. in caso di maltempo, l'attività proseguirà nelle strutture sportive e polifunzionali di cui
dispone l’Associazione

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PRANZO

Il pranzo si affiderà TUTTI I GIORNI (LU-VE) ad un servizio catering

N.B. Il pranzo è incluso nella quota di iscrizione, la merenda di metà mattina va fornita dalle

famiglie.
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Turni

L’iscrizione è settimanale (LUN- VEN), e prevede fino a 8 turni a partire da lunedì 13 giugno

fino a venerdì 5 agosto.

1° TURNO
13- 17 GIU

2° TURNO
20- 24 GIU

3° TURNO
27 GIU- 1 LUG

4° TURNO
4- 8 LUG

5° TURNO
11- 15 LUG

6° TURNO
18- 22 LUG

7° TURNO
25- 29 LUG

8° TURNO
1-5 AGO

da confermare a
maggio

N.B. Verso fine estate verrà temporaneamente sospesa per lasciare spazio ad un importante

lavoro di costruzione e ristrutturazione della sede; per questo motivo non verranno

riproposti i tradizionali turni di fine agosto/ settembre, mentre il turno numero 8 potrà

essere confermato solo a maggio, in base alle esigenze organizzative della società.

N.B. Nell’attesa della conferma di questo ultimo turno, sarà comunque possibile prenotarlo.

Se si intende usufruire dei Buoni di servizio per l’eventuale turno n.8, contattare la

segreteria.

Tariffe e pagamenti

FULL TIME

8.00-16.00

Tennis, atletica, giochi e
laboratori mattina e pomeriggio

129 €

PART TIME

8.00-13.30

Tennis, atletica giochi e
laboratori tutta la mattina

109 €

SENIOR 2004/2005/2006

8.00- 16.00

Tennis mattina e pomeriggio,
atletica e affiancamento
educatori*

80 €

ANTICIPO

7.30- 8.00

Giochi e tempo libero

14 € (a settimana)

POSTICIPO

16.00- 17.30

Giochi, relax e tempo libero

22 € (a settimana)

6



La quota di iscrizione è inclusiva di:

- 5 pasti;

- maglietta e gadgets;

- noleggio materiale tennistico;

- tessere;

Scontistica

- Ogni 5 settimane di frequenza, la sesta è gratuita;

-    10% di sconto sul secondo figlio e 15% di sconto sul terzo 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 fratelli” SOLO se:

- i due fratelli frequentano la medesima settimana;

- il fratello iscritto come “primo figlio” non è intento a frequentare la sesta settimana

gratuita;

- nessuno dei due fratelli frequenta il progetto speciale “Senior” ;

- nessuno dei due fratelli aderisce all’opzione “Buoni di servizio”.

-    il posticipo (22,00 € a settimana) e l’anticipo (14,00 € a settimana) non sono soggetti a

sconti: la scontistica verrà applicata sulla tariffa base di 129,00 € per il full time, e di 109,00 €

per il part time.

Pagamento

Per ogni settimana prenotata:

- acconto di 29,00 € (eventuali scontistiche verranno calcolate sul saldo).

- saldo (entro l’inizio della settimana prenotata)

N.B. L'acconto di 29,00 € va scalato dalla tariffa indicata per ogni progetto, non corrisponde

ad una cifra iniziale extra. In mancanza dell’acconto l’iscrizione sarà da considerarsi

incompleta, e pertanto il proprio posto potrà essere ceduto ad eventuali bambini/ragazzi in

lista di attesa.

L’acconto non è rimborsabile; eventuali giornate perse non sono rimborsabili.

Si ricorda ai genitori che con la Legge di Bilancio 2020, viene introdotto dal 1 gennaio 2020

l'obbligo di pagamenti tracciati per le spese per le quali si richiedono detrazioni fiscali,
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comprese le detrazioni relative alle spese sostenute per l'iscrizione dei ragazzi ad

associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi.

Iscrizione

L’iscrizione è settimanale (LUN- VEN), e prevede fino 8 turni a partire da lunedì 13 giugno fino

a venerdì 5 agosto.

L’iscrizione va effettuata entro il venerdì precedente alla settimana che si intende

frequentare, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto; le

settimane verranno attivate con un minimo di 8 partecipanti.

Le iscrizioni proseguiranno fino ad esaurimento posti.

In caso di esaurimento posti sarà sempre possibile inserirsi nelle liste di attesa, che

permetteranno ai bambini/ragazzi desiderosi di partecipare, di entrare a far parte degli

iscritti qualora si verificassero dei ritiri.

Modalità di iscrizione online

visita il nostro sito www.tennislevico.it, accedi alla sezione “Tennis Vacanze” → registrati e

iscriviti : si genererà un profilo utente al quale potrai accedere in ogni momento per:

- aggiungere periodi alla tua iscrizione;

- caricare e conservare  telematicamente la documentazione richiesta;

- aggiornare la tua anagrafica;

- verificare i tuoi pagamenti.

Documentazione necessaria per ottimizzare l’iscrizione

- certificato di idoneità alla pratica sportiva NON agonistica: se non lo possiedi già, scarica

la richiesta da presentare al pediatra/ medico sul tuo profilo;

- eventuale conformità vaccinale * SOLO per i bambini che NON hanno ancora iniziato a

frequentare la scuola dell’obbligo : ai fini della partecipazione è necessario presentare il

documento di conformità vaccinale con data precedente all’inizio della frequentazione

(scaricabile dal portale online “Fast Trec” o richiedibile alla ASL). Qualunque altro

documento (semplice elenco dei vaccini…) non è considerato valido dalla normativa;
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- documento di identità di eventuali delegati al il ritiro dei bambini/ ragazzi al termine

delle attività (*per chi usufruisce dei “Buoni di Servizio” è da considerarsi “delegato”

chiunque al di fuori del titolare del buono, anche un genitore, ed è vietato il rientro a

casa in autonomia).

N.B. a tutti i genitori degli utenti verrà inoltre richiesto di prendere visione e accettare il

seguente regolamento tramite semplice procedura telematica. Qualora la normativa

evolvesse richiedendo ulteriore documentazione ai fini della partecipazione, provvederemo

all’adeguamento del regolamento.

Buoni di servizio

se intendi iscriverti utilizzando i buoni di servizio, seleziona l’opzione BDS in fase di

iscrizione, attendi che la segreteria ti trasmetta il PES (progetto) e le istruzioni per

completare la domanda di richiesta del buono, e carica sul tuo profilo la carta di identità

della titolare del buono e dei soggetti delegati al ritiro.

ATTENZIONE

È possibile usufruire dei BDS per tutte le proposte (PART TIME, FULL TIME, SENIOR,

POSTICIPO) ad eccezione della finestra dell’ANTICIPO (7.30-8.00) pari a 14,00 euro a

settimana. Potranno inoltre usufruire dei buoni i bambini/ ragazzi nati entro il 31/12/2016

(ovvero tutti coloro che rientrano nella fascia C per la quale l’ente è accreditato); i nati dopo il

2016 non potranno pertanto usufruire dei buoni.

N.B. Si ricorda agli interessati di procedere all’iscrizione con un certo anticipo per essere

sicuri di presentare la domanda alla “Struttura Multifunzionale Ad Personam” in tempi utili.

Per ulteriori info relative ai BDS → 800 163 870 (Ad Personam)

→ sito FSE_Fondo sociale europeo in Trentino
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Regole generali

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, o di reiterati comportamenti dannosi per sé e per gli altri, sarà compito della

direzione valutare eventuali conseguenze.

ORARI

I genitori sono pregati di rispettare gli orari stabiliti dal programma scelto; in caso contrario, l’arrivo

anticipato, o il ritiro posticipato dovranno essere conteggiati come un anticipo o un posticipo.

PAGAMENTI

I genitori sono pregati di rispettare i termini previsti per il pagamento. L’acconto non è rimborsabile;

in mancanza dell’acconto l’iscrizione sarà da considerarsi incompleta, e pertanto il proprio posto potrà

essere ceduto ad eventuali bambini/ragazzi in lista di attesa. Il mancato saldo di una settimana non

permetterà la partecipazione a settimane successive. Eventuali giornate perse non sono rimborsabili.

E’ previsto uno sconto a partire dal secondo figlio, SE i fratelli frequentano lo stesso turno, e non turni

successivi; anticipo e posticipo NON sono soggetti a sconti.

DOCUMENTAZIONE

I genitori sono tenuti a consegnare la documentazione richiesta entro l’inizio della frequentazione del

proprio figlio; nel caso delle “deleghe per il ritiro al termine delle attività”, è sempre possibile integrare

la documentazione sul percorso.

ATTENZIONE

In caso di violazione delle disposizioni, il Direttivo dell’ASD TENNIS LEVICO TERME si riserva di
valutare eventuali provvedimenti.
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Eventuali misure di prevenzione/ protezione da COVID19

L’ASD Tennis Levico Terme si impegna ad aggiornare dettagliatamente la propria

organizzazione, e di conseguenza il seguente regolamento, alla luce della normativa di

riferimento.

Levico Terme, 15/03/2022 ASD TENNIS LEVICO TERME

Contatti e segreteria

ASD TENNIS LEVICO TERME

Loc. Belvedere, Levico Terme (TN)

347 6216221 Giulia (preferibilmente dopo le 17.00)

direzione@tennislevico.it

Segreteria: martedì e venerdì 17.30-19.00, oppure su appuntamento
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