Sport Summer Camp Tennis Club Pavona 2022

Sport Summer Camp Tennis Club Pavona
Il Tennis Club Pavona, situato in Via dei Piani di Montesavello, 56, Pavona (Albano Laziale), è una
struttura polivalente con 2 campi da tennis in terra rossa, 5 campi da padel di ultima generazione, una
palestra di 150 mq, una piscina fuori terra e ampi spazi aperti adibiti a zone ricreative.
A partire dal 6 giugno 2022 il Tennis Club Pavona apre le porte al Summer Camp multi sport!
Elenchiamo tutte le informazioni e indicazioni inerenti al nostro camp:
1. Età
L’iscrizioni sono aperte a bambini dai 4 anni fino a ragazzi di 15 anni.
2. Settimane disponibili
Le settimane disponibili che vanno dal lunedì al venerdì sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dal 6 giugno al 10 giugno
dal 13 giugno al 17 giugno
dal 20 giugno al 24 giugno
dal 27 giugno al 1 luglio
dal 4 luglio al 8 luglio
dal 11 luglio al 15 luglio
dal 18 luglio al 22 luglio
dal 25 luglio al 29 luglio
dal 1 agosto al 5 agosto
dal 8 agosto al 12 agosto
dal 22 agosto al 26 agosto
dal 29 agosto al 2 settembre
dal 5 settembre al 9 settembre

È possibile iscriversi a più settimane anche non continue e decidere di volta in volta. Il tempo limite
per comunicare la propria partecipazione alla settimana o alle giornata è il venerdì della settimana
precedente.
3. Orari
L’orario di arrivo è previsto dalle 8.00 alle 9.00. La pausa pranzo va dalle 12.30 alle 14.00, due ore
in cui sarà possibile venire a riprendere i ragazzi che frequenteranno il camp solo alla mattina. Dalla
14.00 inizia il pomeridiano, quindi da tale orario sarà possibile lasciare i ragazzi iscritti solo al
pomeriggio. Alle 17.00 finiranno le attività della giornata, da quest’ora fino alle 17.30 si potranno
venire a riprendere i bambini.
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4. Attività
Le attività proposte dallo Sport Summer Camp del Tennis Club Pavona sono:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lezioni di tennis svolte da istruttori qualificati;
Lezioni di padel svolte da istruttori qualificati;
Lezioni di Judo svolte da istruttori qualificati;
Giochi d’acqua svolti nella nostra piscina fuori terra;
Laboratori vari come pittura, teatro, giochi di ruolo, balli di gruppo dove i bambini saranno
seguiti dal nostro staff composto da animatori esperti;
Aiuto nei compiti delle vacanze;
Giornate a tema: ogni venerdì un programma diverso, dal venire mascherati al gavettoniparty;
Giochi sportivi come pallavolo, ruba bandiera, ecc.

All’inizio di ogni settimana bambini e ragazzi verranno divisi in squadre, omogenee tra loro per
differenze di età e caratteristiche fisiche. Ogni squadra affronterà nel corso della settimana diverse
gare a punti che porteranno a decretare una squadra vincitrice l’ultimo giorno di ogni settimana.
All’interno della squadra dovrà essere eletto un capitano, si dovrà scegliere un nome e si dovrà
dipingere una bandiera con il proprio stemma!
In un periodo come questo la socialità, il lavoro di gruppo e soprattutto l’aiuto reciproco è
importantissimo. Il Tennis Club Pavona si impegna a creare un ambiente tranquillo, rispettoso e
divertente in modo che i bambini possano finalmente fare attività all’aperto tra loro coetanei e seguiti
da uno staff competente e voglioso di rendere unica l’estate dei vostri figli giocando in sicurezza!
La nostra priorità è quindi trasmettere la passione per il tennis e padel, ma anche educare al rispetto
reciproco, alla collaborazione, allo spirito di squadra, valori promossi e intriseci allo sport.
Ovviamente l’obiettivo primario è divertirsi!
5. Programmazione della giornata
•
•
•
•
•

dalle 8.00 alle 9.00: accoglienza e preparazione della giornata;
dalle 9.00 alle 12.30: attività sportive e ricreative, laboratori;
dalle 12.30 alle 14.00: pausa pranzo e momento relax;
dalle 14.00 alle 17.00: attività sportive e ricreative, aiuto nei compiti;
dalle 17.00 alle 17.30: ritiro ragazzi e fine della giornata.

6. Prezzi
I prezzi riportati nella tabella seguente includono il pranzo preparato in convenzione dalla tavola
calda “Il Fontanile” che fornirà primo, secondo, frutta e acqua.
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BABY
dai 4 ai 10 anni

JUNIOR
da 11 a 15 anni

SOLO MATTINA O SOLO
POMERIGGIO

GIORNATA INTERA

40,00 €

80,00 €

45,00 € (settimane 8-12
agosto, 22-26 agosto)

85,00 € (settimane 8-12
agosto, 22-26 agosto)

35,00 €
40,00 € (settimane 8-12
agosto, 22-26 agosto)

75,00 €
80,00 € (settimane 8-12
agosto, 22-26 agosto)

Si può partecipare anche alla singola giornata (giornata intera) ad un costo di 20,00 € per i Baby e
15,00 € per i Junior (pranzo escluso, è possibile aggiungerlo con 5,00 € per bambino).
Per i fratelli o sorelle è previsto uno sconto del 5% su ogni quota settimanale.
Il costo dell’iscrizione, che comprende l’assicurazione e il tesseramento presso l’OPES, è di 10,00 €
che si sommeranno alla quota settimanale acquistata.
Per le iscrizioni effettuate entro fine maggio 2022 ci sarà uno sconto del 5% sulle quote settimanali
scelte.
7. Pranzo
Il pranzo sarà consumato in un’area all’aperto organizzata. I genitori possono anche organizzarsi
preparando in autonomia il pranzo per i propri figli da consumare al sacco, tale scelta comporta una
riduzione del costo settimanale dello Sport Summer Camp di 10,00 €:
-

Baby: 30,00 € (mezza giornata senza pranzo); 70,00 € (giornata intera senza pranzo);
Junior: 25,00 € (mezza giornata senza pranzo); 65,00 € (giornata intera senza pranzo).

Stessa riduzione (10,00 €) vale per le due settimane di agosto.
8. Materiale necessario
Ogni bambino dovrà essere provvisto di uno zaino con il necessario per la giornata:
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-

acqua;
merenda;
un cambio di vestiti;
asciugamano;
cappellino;
astuccio con cancelleria;
quaderno;
posate, piatto fondo e liscio, bicchiere di plastica resistente non usa e getta. Vogliamo cercare
di ridurre l’impatto ambientale che piatti e bicchieri di plastica hanno sul nostro pianeta. I
bambini, dopo aver mangiato, avranno modo di essere aiutati a lavarli dagli animatori. È anche
possibile acquistare in sede il primo giorno il set per i propri bambini, prenotandolo nella fase
di iscrizione.

L’abbigliamento deve essere comodo e le scarpe da ginnastica (possibilmente da tennis). È possibile
acquistare altra acqua alle macchinette presenti nella hall del circolo o riempire la borraccia alla
fontanella.
9. Iscrizione
L’iscrizione deve avvenire entro il venerdì della settimana precedente a quella a cui si vuole
partecipare. È possibile:
•
•

mandare una mail all’indirizzo tennisclubpavona@gmail.com con oggetto “ISCRIZIONE
SPORT SUMMER CAMP TENNIS CLUB PAVONA”;
scrivere su WhatAapp a Diana, 3208837713 o Matteo, 3939553843.

La mail o il messaggio WhatsApp devono contenere le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome e Cognome del bambino/ragazzo;
Data di Nascita;
Indirizzo di residenza;
Nome e Cognome del genitore;
Recapito telefonico dei genitori e degli eventuali accompagnatori;
Settimane che si intendono fare;
Orari che si intendono fare (solo mattina/solo pomeriggio/giornata intera);
Consumazione del pranzo (da casa/dal Fontanile). Se si scegliesse di farlo arrivare dalla
tavola calda si dovranno comunicare eventuali allergie o intolleranze alimentari;
Modalità di pagamento (contanti/bonifico).

10. Modalità di pagamento
Il pagamento può avvenire con contanti o con bonifico bancario. L’intestatario per il bonifico è ASD
TENNIS CLUB PAVONA e l’IBAN è IT76Y0709238991000001002917, nella causale indicare:
nome e cognome del bambino – Iscrizione Sport Summer Camp Tennis Club Pavona.
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All’atto dell’iscrizione si deve indicare la modalità di pagamento scelta, se in contanti l’importo deve
essere pagato prima dell’inizio della settimana o in concomitanza con la prima registrazione del
bambino il lunedì della settimana iniziante. La ricevuta del bonifico deve invece essere inoltrata
tramite mail (tennisclubpavona@gmail.com) con oggetto “RICEVUTA BONIFICO SPORT
SUMMER CAMP TENNIS CLUB PAVONA” o su WhatsApp (3208837713 / 3939553843) prima
dell’inizio della settimana scelta. Nel testo del messaggio aggiungere nome e cognome del
bambino/ragazzo iscritto e la settimana di camp a cui parteciperà.
Per qualsiasi altra informazione non esitate a contattarci anche telefonicamente e passate in sede per
visitare la nostra struttura. Vi aspettiamo!
Lo staff del Tennis Club Pavona
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