
DAL 10 GIUGNO AL 2 AGOSTO E DAL 2 AL 6 SETTEMBRE

TURNI SETTIMANALI

CENTRIESTIVI2019

CANOTTIERI A.S.D. - Via Polveriera, 3/G - 35142 PADOVA

Informazioni: Maestro Francesco Riberto 338 7739000

...E DA SETTEMBRE 2019 RIAPRONO 

LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA 

TENNIS CANOTTIERI PADOVA 

GESTITA DALLA SSD TENNIS 

PALLADIO 98 CON:

da lunedì 17 a domenica 23 

giugno la canottieri padova 

ospita la 15a edizione del 

torneo internazionale 

femminile con un montepremi

di 25.000 $

ingresso gratuito

TI ASPETTIAMO!

• ENRICO BETTINI
 Maestro FIT - Direttore Tecnico - Responsabile Centro Agonistico

• FRANCESCO RIBERTO
 Maestro FIT - Responsabile Scuola Tennis

• E tutto il team di maestri e preparatori fisici

Se partecipi al CENTRO ESTIVO 2019 e ti iscriverai

alla SCUOLA TENNIS 2019/20 come nuovo iscritto

IN REGALO PER TE UNO SCONTO DI 50 €!



Cognome e Nome (ragazzo) ................................................................................................

Nato a  ...........................................il ........................Residente a ........................................

Via  ...........................................................................................n° ............ CAP  ...................

Tel.  .......................................................................................................................................

E-mail: ..................................................................................................................................

costo € 80

costo € 120con pranzo:

costo € 140con pranzo:

fino alle 12.30

fino alle 14.00

fino alle 17.00

1° 4° 7°

2° 5° 8°

3° 6° 9°

10-14 giugno 01-05 luglio 22-26 luglio

17-21 giugno 08-12 luglio 29 luglio-02 agosto

24-28 giugno 15-19 luglio 02-06 settembre

• Sono previste agevolazioni per i Soci e per gli iscritti alla Scuola Tennis 2018-19 della 
Canottieri Padova

• L’orario di inizio delle attività è prevista per le ore 9.00; è possibile arrivare al centro a 
partire dalle ore 7.45.

Il lunedì d’inizio turno verrà fatto compilare un apposito modulo riguardante la privacy.

 Indicare eventuali allergie e/o intolleranze alimentari:

..............................................................................................................................................

 Indicare gli adulti autorizzati, oltre ai genitori, per il recupero del ragazzo/a:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Padova, ............................................. Il genitore ..........................................

MODULO ISCRIZIONE NOTIZIE UTILI

TURNI

TIPOLOGIA

A CHI È RIVOLTO: • Ragazzi/e nati dal 2013 al 2006
• Ad eccezione del 2° turno e con un numero minimo di 4 iscrizioni, 

verranno accettati anche i nati nel 2005-04-03 e i piccolissimi nati 
nel 2014 (per questi ultimi è consigliata la tipologia di orario fino 
alle ore 14.00)

DOVE SI SVOLGE: • Presso la Canottieri A.S.D. - via Polveriera, 3/G - Padova
• Le attività verranno svolte anche in caso di pioggia
• L’orario di inizio delle attività è previsto per le ore 9.00; è possibile 

arrivare al centro a partire dalle ore 7.45

ATTIVITÀ PRATICATE: Tennis (principale)
Nuoto, Canoa, Calcetto, Basket, Pallavolo, Ping-Pong

QUANTO COSTA: € 80 fino alle ore 12.30
€ 120 fino alle ore 14.00  con pranzo
€ 140 fino alle ore 17.00  con pranzo
• Sono previste agevolazioni per i soci e per gli iscritti alla Scuola 

Tennis 2018-19 della Canottieri Padova
• Sconto fratelli e sconto più turni (non cumulabili)
• Il pagamento si effettua entro il lunedì di inizio turno

ISCRIZIONI: Possibilmente entro il venerdì della settimana precedente all’inizio 
del turno scelto, compilando l’apposito MODULO DI ISCRIZIONE e 
presentando un CERTIFICATO MEDICO (anche in fotocopia).
È possibile iscriversi via e-mail: mekiribe@gmail.com
Per info contattare il maestro Francesco Riberto (338 7739000).

TESSERA FIT: A fini assicurativi è necessario che il ragazzo iscritto al centro estivo 
abbia la tessera FIT.
La richiesta deve essere fatta dal genitore del ragazzo accedendo al 
sito www.federtennis.it e andando nella sezione TESSERAMENTO 
2019. Tutti i ragazzi regolarmente iscritti ad una Scuola Tennis 
dovrebbero già possedere tale tessera.
Per ogni dubbio è possibile contattare Raffaella (340 6111840).

TURNI: 1° 10-14 giugno 4° 01-05 luglio 7° 22-26 luglio

2° 17-21 giugno 5° 08-12 luglio 8° 29 luglio - 02 agosto

3° 24-28 giugno 6° 15-19 luglio 9° 02-06 settembre

COSA PORTARE: •  Scarpe da ginnastica, cappellino, felpa, K-Way, ricambio
•  Ciabatte, costume, accappatoio, cuffia, braccioli per i meno esperti
•  Le racchette verranno fornite in uso gratuito
•  Verrà data una merenda a metà mattina e a metà pomeriggio


