
 ore 16.00 - 17.00   SEDUTA DI ALLENAMENTO 

 ore 15.30 - 15.50   RITROVO DEI PARTECIPANTI DEL TERZO GRUPPO

 ore 18.00 - 19.00   SEDUTA DI ALLENAMENTO 

 ore 17.30 - 17.50   RITROVO DEI PARTECIPANTI DEL QUINTO GRUPPO

 ore 17.00 - 18.00   SEDUTA DI ALLENAMENTO 

 ore 16.30 - 16.50   RITROVO DEI PARTECIPANTI DEL QUARTO GRUPPO

TENNIS CAMP 2019

Sport Club Nuova Casale e il Direttore della Scuola Tennis Tecnico Nazionale Alberto Gillerio sono lieti di co-
municare che tutti i ragazzi avranno la possibilità di partecipare a corsi intensivi di tennis 3 volte o 2 volte 
alla settimana della durata di un’ora a seduta.

Il corso è rivolto anche a tutti i ragazzi del settore scuola tennis che hanno partecipato ai corsi 2018/2019 
e ai bambini e ragazzi principianti.
I partecipanti potranno scegliere di prendere parte ad una o più settimane anche non consecutive.
Le sedute di allenamento si svolgeranno nella fascia pomeridiana.

Le iscrizioni per la prima settimana si chiuderanno Venerdì 14 giugno ed entro il Martedì della settimana 
corrente ci si potrà iscrivere alla settimana successiva.

Programma
 ore 13.30 - 13.50   RITROVO DEI PARTECIPANTI DEL PRIMO GRUPPO

 ore 14.00 - 15.00   SEDUTA DI ALLENAMENTO

 ore 14.30 - 14.50   RITROVO DEI PARTECIPANTI DEL SECONDO GRUPPO

 ore 15.00 - 16.00   SEDUTA DI ALLENAMENTO 

I gruppi saranno composti da 2 a 4 ragazzi a seconda dell’età e del livello di gioco a discrezione dello Staff 
Tecnico della Scuola Tennis.

Regolamento
L’attività del Tennis Camp sarà regolata dalle seguenti norme:
•  il programma potrà subire modifiche per cause tecniche o maltempo;
•  le lezioni mancate per motivi indipendenti dall’operato degli organizzatori non danno diritto ad 

alcun rimborso (in caso di maltempo la giornata verrà scalata dal costo totale del corso).
•  la direzione del Tennis Camp ha la facoltà di sospendere o espellere l’allievo causa comportamento

scorretto;
•  la formazione dei gruppi e gli orari delle attività saranno decisi dal Direttore della Scuola Tennis;

  Costi corso
A. ST.  Euro 45 tre volte a settimana.  
B. ST.  Euro 30 due volte a settimana.

TOP
SCHOOL




MODULO D’ISCRIZIONE TENNIS CAMP 2019

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________

presenta la domanda di iscrizione presso il Circolo Sport Club Nuova Casale per mio figlio/a

COGNOME NOME

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO MAIL PAPÀ per ricevere informazioni sulle iniziative del Circolo CELL. PAPÀ

INDIRIZZO MAIL MAMMA per ricevere informazioni sulle iniziative del Circolo CELL. MAMMA

CELL. RAGAZZO TEL. CASA

N. CAPINDIRIZZO CITTÀ

D.L. 30 Giugno 2003 n. 196. Ai sensi della legge 675/96 che mira a tutelare la riservatezza dei dati personali manifesto il consenso al trattamento manuale e informatico 
dei suddetti dati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con voi intercorrenti      
  

data ____________________________________    firma __________________________________________________________
 
       

In base alle norme vigenti a tutela della privacy concedo il consenso al trattamento di foto e immagini di mio figlio/a per scopi divulgativo-promozionali esclusivamente 
collegati all’attività del Circolo.        

data ____________________________________    firma __________________________________________________________

17-21 Giugno

24-28 Giugno

1-5 Luglio

8-12 Luglio

15-19 Luglio

22-26 Luglio

 SETTIMANA    CORSO   ORA  L M M G V  
   A-B

29 Lug.-2 Ago.

5-9 Agosto

19-23 Agosto

26-30 Agosto

2-6 Settembre

9-13 Settembre

 SETTIMANA    CORSO  ORA  L M M G V  
   A-B


