Per bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni

Dal 13 GIUGNO al 5 AGOSTO
13 GIUGNO – 1 LUGLIO

4 LUGLIO – 5 AGOSTO

tre settimane
solo mattina
8.30 – 12.30
pranzo facoltativo

cinque settimane
giornata intera
8.30 – 17.00
pranzo incluso

tennis – calcio – pallavolo – atletica – ping pong

Modulo d’iscrizione su www.tennisranica.com
INFO Renato 338 1606410 - Leonardo 345 3007968 - tennis.ranica@live.it
ASD CS Tennis Ranica – Via Matteotti n. 3 – 24020 Ranica (BG)
con il patrocinio del Comune di Ranica

L’ASD CS Ranica – sez. Tennis organizza il CRE ESTATENNIS dal 13 giugno al 5 agosto 2022 per
bambini e ragazzi nati dal 2007 al 2014 compresi. Le attività si svolgeranno all’interno della nostra
sede da lunedì a venerdì. Nelle eventuali giornate di maltempo l’attività potrà subire variazioni ma
verrà comunque garantita al coperto.
SETTIMANE MEZZA GIORNATA:
•
•
•

SETTIMANE GIORNATA INTERA:
•
•
•
•
•

13 – 17 giugno
20 – 24 giugno
27 – 01 luglio

PROGRAMMA GIORNALIERO:
08.30 – 09.00 accoglienza
09.00 – 12.15 attività sportive
12.15 – 12.30 ritiro ragazzi

04 – 08 luglio
11 – 15 luglio
18 – 22 luglio
25 – 29 luglio
01 – 05 agosto

PROGRAMMA GIORNALIERO:
08.30 – 09.00
09.00 – 12.00
12.00 – 14.30
14.30 – 16.30
16.30 – 16.45
16.45 – 17.00

accoglienza
attività sportive
pranzo e tempo libero
attività sportive
merenda
ritiro ragazzi

Per la formula “Mezza Giornata” è possibile posticipare l’uscita alle 13.15 con pranzo a € 6,00 al
giorno. Tutti i pasti sono forniti dalla società “Ser Car Ristorazione Collettiva S.p.a.” con sede a
Trezzo sull’Adda – Viale Lombardia 70 e serviti sotto il porticato esterno utilizzando posate, piatti e
bicchieri monouso imbustati.
TARIFFE:
✓ Mezza giornata
✓ Giornata intera

€ 80,00 (pasto facoltativo escluso)
€ 155,00 con pasti inclusi nel prezzo

SCONTI:
•
•

- 10% dalla terza settimana
- 10% sconto fratelli iscritti nella stessa settimana (sulla seconda quota)

Il comune di Ranica per i propri residenti aprirà nei prossimi mesi un bando per rimborsare parte
della quota d’iscrizione. I richiedenti dovranno presentare il modello ISEE il cui valore massimo verrà
stabilito prossimamente dalla giunta comunale.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni si ricevono a partire da lunedì 16 maggio 2022. I moduli devono essere inviati via mail
all’indirizzo tennis.ranica@live.it unitamente al certificato medico non agonistico in corso di validità.

REGOLAMENTO:
•

Il CRE sarà garantito al raggiungimento minimo di 8 iscritti per la mezza giornata e di 10
iscritti per la giornata intera fino ad un massimo di 20 allievi per settimana

•

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti la quota verrà rimborsata

•

Ogni allievo risponderà personalmente degli eventuali danni arrecati durante le attività
all’interno del circolo. Durante i corsi i ragazzi dovranno tenere un comportamento adeguato
e idoneo alle varie attività sportive

•

Ogni iscritto sarà assicurato con polizza infortuni

STAFF:
Il CRE è coordinato dal
Maestro Nazionale e Preparatore fisico 2° grado
Leonardo Maffeis
e dai suoi collaboratori

NON DIMENTICARE:
t-shirt di ricambio
cappellino
scarpe da tennis o ginnastica
merenda per il mattino

MODULO DI ISCRIZIONE ESTATENNIS 2022
ALLIEVO
Cognome

Nome

Nato a

Il

Residente a

Via

n°

CAP

Prov.

C.F.

GENITORE
Cognome

Nome

Nato a

Il

Residente a

Via

n°

CAP

Prov.

Mail

C.F.
N° TELEFONO per urgenze

INFO VARIE (allergie, intolleranze ecc.)

SETTIMANE SCELTE (barrare una o più opzioni):
MEZZA GIORNATA:


1° settimana 13 – 17 giugno



2° settimana 20 – 24 giugno



3° settimana 27 – 01 luglio

Pranzo facoltativo a € 6,00 al giorno e uscita posticipata alle ore 13.15:

SI’

NO

GIORNATA INTERA:


4° settimana 04 – 08 luglio



5° settimana 11 – 15 luglio



6° settimana 18 – 22 luglio



7° settimana 25 – 29 luglio



8° settimana 01 – 05 agosto

PAGAMENTO
Bonifico Bancario intestato a ASD Centro Sportivo Ranica – sez. Tennis
IBAN: IT 50 A 03069 53411 100000002652
CAUSALE: iscrizione CRE 2022 + Nome e Cognome allievo
Autorizzo l’uso di foto per la promozione del circolo e del cre
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 GDPR 679/16

Data_________________________

Firma ______________________________________

