MODULO ISCRIZIONE
JUNIOR TENNIS CAMP 2020
ANAGRAFICA DEL MINORE PARTECIPANTE

Cognome

Nome

Nata/o a

il

Residente a

C.A.P.

Via

Nr.

ANAGRAFICA DEL GENITORE IN QUANTO RESPONSABILE DEL MINORE PARTECIPANTE

Cognome

Nome

Nata/o a

il

Residente a

C.A.P.

Via

Nr.

E-mail

Tel.

Settimana/e scelta/e

Tempo parziale
Tempo pieno
Covid-19

dal 15 giugno al 19 giugno
dal 22 giugno al 26 giugno
dal 29 giugno al 3 luglio
dal 6 luglio al 10 luglio
dal 13 luglio al 17 luglio
dal 20 luglio al 24 luglio
dal 27 luglio al 31 luglio
dal 3 agosto al 7 agosto
dal 10 agosto al 14 agosto
dal 17 agosto al 21 agosto
dal 24 agosto al 28 agosto
dal 31 agosto al 4 settembre

TEMPO
PARZIALE

125 euro/settimana
150 euro/settimana

TEMPO
PIENO

tessera socio di 10 EURO
esclusa ed obbligatoria,
da fare solo con la prima
iscrizione

Il programma in essere è definito in base alle disposizioni e protocolli del 18/5/20; possono subire
variazioni in base alla pubblicazione di nuove normative o disposizioni del Governo o Regione.

*Sconto per iscrizioni multiple ( più settimane o fratelli/sorelle ) 10% sulla seconda settimana o sulla
seconda quota.
* Il pagamento della quota d'iscrizione deve essere effettuato tramite bonifico bancario:
Cassa Rurale di Ledro: IBAN: IT62K0802635320000006107307
Cassa Rurale Alto Garda: IBAN: IT57Y0801635320000002128681

* Al momento dell'iscrizione è richiesta una caparra di 20 euro a settimana per ogni partecipante.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL C. TENNIS RIVA TEL. 0464-552225 o e-mail : info@ctriva.it - WWW.CTRIVA.IT

I dati personali sensibili saranno trattati a norma di legge come da dichiarazione del modulo privacy del Circolo Tennis Riva da compilarsi a parte. INFORMATIVA AI SENSI DEL “CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”: Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si
rendono le seguenti informazioni: i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzionali istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa; la
comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali; l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; il titolare dei dati trattati è il sig. Campisi Francesco presso
Circolo Tennis Riva – Via della Liberazione, 7, 38066 Riva del Garda.Consente, inoltre, la riproduzione fotografica dell'iscritto, il trattamento e l'esposizione dell'immagine fotografica in
formato cartaceo o elettronico all'interno e all'esterno del Circolo a fini pubblicitari delle attività svolte senza alcun riconoscimento economico.

PROGRAMMA GIORNALIERO / SETTIMANALE
Tempo parziale - € 125,00
08.00 - 08.30 Accoglienza ragazzi e ragazze
08.30 - 12.00 Lezioni di tennis suddivise per gruppi omogenei di età ed abilità di gioco. Intrattenimenti ricreativi e attività sportive
12.30 - 13.30 Pranzo presso l'hotel Liberty

Tempo pieno - € 150,00
Svolgimento delle attività come da programma Tempo Parziale
14.00 - 15.00 Tennis
15.00 - 16.30 Giochi di abilità, tornei di ping pong, calcio balilla e merenda
16.30 Fine delle attività
Il programma settimanale, ad esclusione delle ore di scuola tennis del mattino o del pomeriggio, varierà ogni giorno. Gli animatori hanno creato programmi
diversi con lo scopo di intrattenere i giovani partecipanti con giochi organizzati, attività manuali diverse o sportive, quali giochi nei vicini giardini, oppure con il
calcetto o il PingPong presenti in forma gratuita al circolo.
Per il pasto di mezzogiorno, i partecipanti, saranno accompagnati dal personale del C.T. Camp al vicino ristorante dove sarà servito in saletta riservata, a giorni
alterni un primo ed un secondo. Le bibite sono comprese e di libero consumo. Unica eccezione il venerdì. A mezzogiorno ci sarà la "pizzata" di fine corso,
preparata al Circolo Tennis.
ATTENZIONE : Specificare

nella parte successiva NOTE : le eventuali allergie o intolleranze alimentari. Su richiesta, possibilità di
pasti vegetariani o vegani. Per i menù serviti è presente la lista allergeni. Il ristorante è certificato secondo norma HACCP.
NOTE :

REGOLAMENTO JUNIOR TENNIS CAMP
1 2 3 -

Il Camp inizia per tutti /e al mattino e i ragazzi/e verranno accolti tra le 8:00 e le 8:30. Terminerà con orari diversi a seconda
della scelta fatta : o alle 13:30 o alle 16:30 . Si raccomanda puntualità rispettando gli orari, sia a portare, sia, soprattutto nel
recuperare i ragazzi/e a fine corso. Preghiamo di avvisare già al mattino il circolo in caso di assenza.
E’ fatto obbligo agli allievi/e l’utilizzo di idonee scarpe per il gioco e campi da tennis. Materiale tecnico (racchette, palline ecc.
ecc.) sarà invece fornito dal CT Riva a titolo gratuito. Si consiglia un abbigliamento composto da pantaloncini di cotone, 2
magliette e cappellino.
Durante la permanenza al Camp gli allievi/e dovranno mantenere un comportamento improntato alla buona educazione, alla
correttezza, alla cordialità ed al rispetto verso i maestri/e, gli animatori/e, i compagni/e ed i soci/e o i dipendenti del club
che li ospita.

Se il recupero del/la partecipante minorenne al Camp, viene eseguito da più persone, queste devono essere di seguito
autorizzate.

Cognome Nome _____________________________________________

tel. __________________

Cognome Nome _____________________________________________

tel. __________________

Affinchè l'iscrizione sia valida : Si dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le parti sopra esposte, compreso l'estratto del
regolamento del JUNIOR TENNIS CAMP. Per quanto non specificato nella presente informativa, vale comunque il regolamento vigente del
Circolo Tennis Riva. Il Circolo Tennis Riva, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, si riserva di variare i contenuti del presente
documento, dandone tempestiva comunicazione al partecipante.
Firma del/la responsabile del
minore
Firma del/la responsabile del
minore

Data
Data

