
 

estate di sport per bambine/i e ragazze/i 

dal 2007 al 2016 

TENNIS  
tutti i giorni… 

…gli altri sport 
 a rotazione 

dal 14 giugno al 10 settembre 

Camp intensivi per 

nati/e dal 2003 al 2010 



Quota d’iscrizione (una tantum) : € 30,00 / €15,00 per allievi SAT (Tpk) 

Una settimana solo mattino (8:00-12:30):         €   75,00 

Una settimana solo pomeriggio (13:45-17:30):       €   70,00 

Una settimana tutto il giorno (8:00-17:30):     € 125,00 

Riduzione sul secondo fratello a settimana:      €     5,00  

Data la situazione è necessario segnalare le settimane desiderate entro 

il giovedì della settimana precedente (numero limitato di posti). 

L’attività pomeridiana è prevista solo con un minimo di 20 partecipanti. 

Certificato medico per attività non agonistica obbligatorio. 

Esta-        attività: Tennis, beach-volley, beach-tennis, giochi acquatici, 

pallapugno, basket, calcio, badminton, giochi e attività pre-atletiche…  

Modulo pre-iscrizione: 

Nome e Cognome ______________________________________________________ 

Data di nascita________________________Cellulare__________________________ 

Codice fiscale__________________________________________________________ 

e-mail________________________________________________________________ 

Crocetta le settimane:    1ª     2ª     3ª     4ª     5ª     6ª      7ª     8ª      9ª     10ª     11ª 

    Mattino    Pomeriggio     Tutto il giorno 

Info: segreteria 0171602132 Staff: Paolo 3475469746 Fulvio 3453201700   

         Alessia 3332190675        Meme 3408722932 Giovanni 3382172411 

Consegna il modulo via WhatsApp 393-8831882 o via mail info@tennisparkcuneo.it 

Settimane: 

1ª dal 14/06 al 18/06 

2ª dal 21/06 al 25/06 

3ª dal 28/06 al 02/07 

4ª dal 05/07 al 09/07 

5ª dal 12/07 al 16/07 

6ª dal 19/07 al 23/07 

7ª dal 26/07 al 30/07 

8ª dal 02/08 al 06/08 

9ª dal 23/08 al 27/08 

10ª dal 30/08 al 03/09 

11ª dal 06/09 al 10/09 

 

 

 

 

 

  

Una mattina all’Esta-Park: 

08:00-09:00  ingresso e accoglienza 

09:00-12:00  tennis e attività sportive 

12:00-12:30  uscita e termine mattino 

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

Via Parco della Gioventù, 2 

Tel.0171602132 - info@tennisparkcuneo.it 

www.tennisparkcuneo.it 

Un pomeriggio all’Esta-Park: 

13:45-14:00  ingresso e accoglienza 

14:00-17:00  tennis e attività sportivo-

ricreative anche in lingua straniera  

17:00-17:30  uscita e termine giornata 

Pranzo: 

12:30-14:00 pranzo al sacco o a casa 

Per maggiori informazioni contattateci 
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