TENNIS CLUB LIVORNO
Villa
Lloyd

KIT LOTTO
TCL 2019

1950

per gli iscritti
ai Camp Estivi
al costo di

€ 40,00
presso il
PRO-SHOP

CENTRO ESTIVO
2019
dal 17 giugno
al 6 settembre

la dolcezza è di casa.
www.ribe.bio
Via Sandro Pertini, 21 - 57020 Bibbona (Livorno)
Toscana - Italia
Tel. + 39 0586 677473 - info@ribe.bio

Riservato
ai bambini e ragazzi
dai 5 anni compiuti
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,
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CORSI ESTIVI
AL TENNIS CLUB
LIVORNO

REGOLAMENTO - ORARIO DEI CORSI
Le lezioni si svolgeranno due giorni alla settimana al
mattino a partire dalle ore 8,20. Nel giorno stabilito la
lezione comprenderà 50 minuti di tennis e 50 minuti di
educazione fisica.

I nostri corsi estivi sono riservati ai bambini
ed ai ragazzi dai 5 anni compiuti. Avranno la
durata di 12 settimane a partire da lunedì 17
giugno per terminare venerdì 6 settembre.
I corsi saranno diretti dai nostri Maestri Paolo
Pavoletti, Susanna Paoletti, Veronica Volandri
e dal T.N. Piero Cocchella

giugno
dal 17 al 21
dal 24 al 28

luglio
dal 1 al 5
dal 8 al 12

agosto

dal 15 al 19
dal

22 al 26

dal 29 lug. al 2 ago.
dal 5 al 9
dal 12 al 16
dal 19 al 23
dal 26 al 30

settembre
dal 2 al 6

TIPOLOGIA DEI CORSI
I corsi sono suddivisi nei seguenti gruppi:
• MINITENNIS
• AVVIAMENTO
• PREAGONISTICO
ABBIGLIAMENTO
Per le lezioni di tennis l’allievo dovrà avere un
abbigliamento sportivo da tennis.
Per le lezioni di Educazione Fisica sono necessarie
scarpe da ginnastica da usare esclusivamente per
la palestra. Sarà possibile acquistare presso il PROSHOP del Circolo un KIT riservato agli iscritti ai corsi
composto da
• Polo
• Pantaloncino o gonnellino
al prezzo speciale di € 40,00
COPERTURA ASSICURATIVA
Gli allievi sono coperti da polizza assicurativa
per responsabilità civile limitatamente alle ore di
svolgimento dei corsi.
ACCESSO AL CIRCOLO
•

Ingresso da Via Beppe Orlandi

QUOTA DI ISCRIZIONE
per 12 settimane € 198,00 da pagare al momento
dell’iscrizione
per 1 mese € 110,00 da pagare al momento
dell’iscrizione
CERTIFICATO MEDICO
La partecipazione ai corsi è subordinata alla
presentazione all’atto dell’iscrizione del certificato
medico di idoneità sportiva NON AGONISTICA
rilasciato dal medico di famiglia ed in corso di validità
(1 anno).
La mancata presentazione esonera il TCL da ogni
qualsiasi responsabilità e comporta la sospensione dal
corso, restando l’obbligo del pagamanto delle quote
convenute.
FREQUENZA DEI CORSI
La mancata frequenza ai corsi deve essere comunicata
per iscritto esclusivamante alla segreteria del Circolo.

SUMMER
CAMP 2019
Il corso
tradizionale potrà
essere integrato,
a richiesta dei
genitori, con
ulteriori attività
sportive, ricreative
e culturali che permetteranno ai ragazzi la
frequenza del circolo fino alle ore 13,20 di
ogni giorno dal lunedì al venerdì.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
settimanale € 40,00
2 volte € 16,00
1 volta € 12,00
A tutti
gli iscritti
in omaggio
lo zainetto
del TCL
Non è consentita l’iscrizione al Campus senza essere
iscritti al corso tennis estivo 2019.
Tutte le attività sono coperte da polizza assicurativa
R.C.T. di primaria compagnia di assicurazione.
Tutti gli iscritti avranno compresa la tessera FIT.
Tutti gli allievi dovranno presentare un certificato di
sana e robusta costituzione.
Pagamento obbligatorio all’iscrizione.

Per informazioni e iscrizioni

TENNIS CLUB
LIVORNO
VILLA LLOYD
Via Pietri, 7
Livorno
tel. 0586 803311
info@tennisclublivorno.it
www.tennisclublivorno.it

