PASSA L ESTATE CON NOI
AL CENTRO ESTIVO!!
Dove….?Al Nord Tennis!
In corso Appio Claudio 116 a Torino (parco Pellerina)
Esatto! Organizziamo per i Vostri figli dai 4 ai 15 anni, molteplici attività, dallo sport individuale
a quello di squadra e molte altre attività, compatibilmente con le disposizioni ministeriali, con
personale qualificato, senza far mancare giochi ricreativi e qualche piccola gara per aumentare
il divertimento.
Partiamo il 15 giugno e finiamo il 11 settembre,
le attività si svolgeranno da lunedì a venerdì con orario 9 – 17.
Apertura del centro ore 8,15 chiusura ore 17,15 comprensiva di merenda


L estate ragazzi verrà svolta attenendosi alle procedure ministeriale Covid – 19.



Sarà obbligatoria l autodichiarazione (tutti i giorni) da parte del genitore che potete
scaricare dal link: http://www.nordtennis.it/pdf/autodichiarazionecovid19minori.pdf



I bambini/ragazzi verranno accolti con divisione di gruppi, misurazione di
temperatura, e igienizzazione mani tramite gel idroalcolico (da noi fornito), pratica
che verrà fatta più volte al giorno.



Gli attrezzi utilizzati saranno sanificati due volte al giorno.



I gruppi verranno formati in modo tale da permettere di mantenere la distanza
prevista, arrivare comunque muniti di mascherina.



Il pranzo verrà servito mantenendo la distanza prevista.

QUOTA ASSOCIATIVA € 25,00 (annuale) + QUOTE SETTIMANALI


€ 140,00 per i ragazzi dai 6 ai 15 anni quota associativa compresa (corsisti SAT 19-20)



€ 155,00 per i ragazzi dai 6 ai 15 anni (ESTERNI)



€ 165,00 per i ragazzi di 4 e 5 anni, quota associativa compresa (corsisti SAT 19-20)



€ 175,00 per i ragazzi di 4 e 5 anni (ESTERNI)



Le quote comprendono il pranzo, la merenda di fine giornata al ristorante del circolo



L'iscrizione è di € 20 ad iscritto per turno (acconto della quota totale sopra
riportata) e potrà essere effettuata fino ad esaurimento posti presso la segreteria
del circolo o tramite mail con ricevuta di pagamento.

Modalità di pagamento: Assegno, contanti, bonifico bancario
IBAN: IT 46 X 03069 09606 100000148900
Contattateci per info 011/7492125 e-mail info@nordtennis.it – sito www.nordtennis.it

