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TENNIS CAMP

2022

SUMMER
TENNIS CAMP

2022
Dal 6 giugno al 5

agosto e dal 22 agosto
al 9 settembre 2022

Per bimbi e ragazzi dai 5 ai 14 anni,
dal lunedì al venerdì, tanto sport e

divertimento, in sicurezza e
all’aperto, nel verde dello splendido

Country Club di Villanova di
Castenaso 

follow usfollow us

Country Club Racket World
  Via Gozzadini 8 - Villanova di

Castenaso ( BO)
051.781070

campiestivicountry@gmail.com

L'iscrizione ed il pagamento dovranno pervenire presso
la segreteria del Country Club (tel. 051-781070, mail

campiestivicountry@gmail.com) entro le ore 19 del
venerdì precedente l'inizio del turno di camp; il

pagamento della quota di iscrizione potrà essere
effettuato in contanti o tramite Pos presso la segreteria
del Country Club o tramite bonifico bancario (intestato:
Country Club S.S.D. a r.l - IBAN: IT 55 G 08472 36850

0000 0009 5921) la cui ricevuta andrà comunque
esibita entro il primo giorno di camp.

L’iscrizione non accompagnata dal pagamento della
relativa quota oppure di una caparra pari al 30% della

quota stessa non garantirà il mantenimento del posto in
caso di raggiungimento del numero massimo di iscritti.
E’ possibile iscriversi anche a settimana già iniziata o

solo per una parte della settimana, solo se
residueranno posti disponibili, con i seguenti costi
giornalieri (che non variano anche se si tratta di

settimane successive alla prima):
 

Full day: non soci € 50 al giorno. 
Soci o allievi della scuola tennis € 45 al giorno 

½ day con pasto: non soci € 45 al giorno.
Soci o allievi della scuola tennis € 40 al giorno. 

½ day senza pasto: non soci € 40 al giorno. 
Soci o allievi della scuola tennis € 35 al giorno.

 
E' obbligatorio, prima dell’inizio del camp, consegnare
in Segreteria un certificato medico di buona salute o

copia del libretto dello sportivo.
In mancanza, il minore non potrà partecipare alle

attività sportive del campo estivo.
 

Per motivi organizzativi non è previsto il recupero di
eventuali assenze. La Direzione si riserva di annullare il
turno in caso di mancato raggiungimento di un numero

minimo di iscritti. Possono frequentare il camp i
bambini nati dal 2008 al 2017, salvo eccezioni da
concordare con la Direzione. Il camp si svolgerà

regolarmente anche in caso di maltempo.

Modalità iscrizione e altre info



 
· zainetto
· abbigliamento sportivo (due
magliette, pantaloncini o gonna)
· scarpe da tennis o da ginnastica
· racchetta da tennis e da padel (se
non l'avete, la diamo noi!)
· cappellino
· occorrente per piscina (due costumi,
ciabatte, accappatoio o telo)
· 1 bottiglietta d'acqua (oppure si può
bere alla fontanella)
· phon 
· occorrente per la doccia (shampoo,
bagno schiuma, spazzola ecc.)

FULL DAY CAMP

Tariffe :

230 €
dalle 8.00 alle 17.00 

pranzo e merenda pomeridiana inclusi
 (quota per i Soci o allievi S.A.T. Country 210€) 

 

210 €

150 €
dalle 8.00 alle 12.15 pranzo escluso

(quota Soci o allievi S.A.T. Country € 130)

Il campo estivo è a numero chiuso; i bambini
verranno divisi in piccoli gruppi, omogenei per

età. Ogni gruppo sarà seguito da Maestri ed
Istruttori Federali. Coordinatrice campo estivo:

Francesca Gallo, Maestra Nazionale F.I.T.

dalle 8.00 alle 14.00 con pranzo incluso
(quota Soci o allievi S.A.T. Country 190€ )

08.00-09.00 Accoglienza 
09.00-12.00 Tennis e altre attività
sportive a rotazione: padel, piscina,
beach tennis/beach volley, calcetto,
ping pong
12.00-13.00 Pranzo al ristorante del
Country Club (a richiesta menù per
celiaci ed intolleranti)
13.00-1430 Attività di
lettura/compiti/relax
14.30-16.00 Tennis e altre attività
sportive a rotazione: padel, piscina,
beach tennis/beach volley, calcetto,
ping pong
16.00 – 16.30 Merenda
16.30 – 17.00 Tutti a casa!

a settimana 

1/2 DAY CAMP

a settimana 

1/2 DAY CAMP

a settimana 

Assicurazione F.I.T. inclusa.
 

Sconto del 5% per i fratelli sul totale delle quote.
Sconto del 5% dalla 3° settimana in poi (anche non

consecutiva).
 

I due sconti sono cumulabili.

Cosa portare

Programma giornaliero

NO PRANZO


