
 

 

 

  
Settimane: 
1°   dal 11/06 al 15
2°   dal 18/06 al 22/06
3°   dal 25/06 al 29/06
4°   dal 02/07 al 06/07
5°   dal 09/07 al 13/07
6°   dal 16/07 al 20/07
7°   dal 23/07 al 27/07
8°   dal 30/07 al 03/08
9°   dal 20/08 al 24/08
10° dal 27/08 al 31/08
11°  dal 03/09 al 07/09
 

Una giornata all’Esta –Park: 
08:00  accoglienza e ingresso 
09:00  tennis e attività sportive 
12:00  termine attività mattutine  
12:30  pranzo 
13:15  giochi di gruppo, relax, aiuto 
compiti... 
14:00  attività ricreative e sportive 
17:00  fine attività e merenda 
17:30  termine della giornata  

Quota d’ iscrizione : € 30,00 (una tantum)/€15,00 per allievi SAT (Tpk)
Una settimana mezza giornata (mattino):   € 55,00
Una settimana mattino “lungo” fino alle ore 14:00
Una settimana tutto il giorno:   € 85,00 
Riduzione sul secondo fratello a settimana: € 5,00 

Ogni 5 settimane che fai, 50% di sconto sulla 6
I contributi sopra indicati non comprendono gli eventuali pasti.
Possibilità di pranzare al sacco oppure al bar della struttura.
Certificato medico per attività non agonistica obbligatorio.

Esta-Park: 
Un gruppo di maestri e istruttori di tennis,  laureati  in
motorie e animatori che permetteranno ai ragazzi di praticare: 
tennis, beach-volley, nuoto, tennistavolo, basket, judo,
scherma… e lingue straniere con madrelingua: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modulo pre-iscrizione: 

nome e cognome ______________________________________________________

data di nascita________________________cellulare__________________________

e-mail________________________________________________________________
Crocetta le settimane:    1°     2°     3°     4°     5°     6°     7°     8°     9°

  Mattino  Mattino “lungo”   Tutto il giorno 

Tennis Park Cuneo SSDU
Via Parco della Gioventù, 2
Cuneo 
info@tennisparkcuneo.it

www.tennisparkcuneo.it

Per info segreteria 0171 602132 o staff: 3331078930 – 3453201700 
Consegna il modulo in segreteria al Tennis Park Cuneo 

1°   dal 11/06 al 15/06      
°   dal 18/06 al 22/06     
°   dal 25/06 al 29/06 
°   dal 02/07 al 06/07 
°   dal 09/07 al 13/07 

dal 16/07 al 20/07 
°   dal 23/07 al 27/07 
°   dal 30/07 al 03/08 
°   dal 20/08 al 24/08 

dal 27/08 al 31/08 
dal 03/09 al 07/09 

per allievi SAT (Tpk) 
,00 

alle ore 14:00:   € 65,00 

fratello a settimana: € 5,00  
e che fai, 50% di sconto sulla 6° 

eventuali pasti. 
oppure al bar della struttura. 

Certificato medico per attività non agonistica obbligatorio. 

laureati  in scienze 
che permetteranno ai ragazzi di praticare: 

judo, calcio, 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

_____________________________ 

ulare__________________________ 

_____________________________ 
°     10°     11° 

Tennis Park Cuneo SSDU 
Via Parco della Gioventù, 2 
Cuneo -- Tel 0171602132 
info@tennisparkcuneo.it 

www.tennisparkcuneo.it 

3453201700 - 3408722932 



 

estate ragazzi per le/i nate/i
dal 2004 al 2013 

TENNIS  
tutti i giorni… …gli altri sport

GrandaTennis
Cuneoe 

presentano: 

dal 2 luglio settimane per 
bambine/i dai 4 anni 

…e… 

servizio navetta su richiesta 

Via Parco della Gioventù, 2 

dall’ 11 giugno al 7 settembre 
i nate/i 

…gli altri sport 
 a rotazione 

GrandaTennis 
Cuneo 


