A.S.D. Tennis Club Padova
Domanda di Iscrizione ‘Summer Camp 2018’

____ sottoscritto/a______________________________chiede che ___ propri ___ Figli _____
Cognome e Nome _____________________________________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________ Età ____________
Indirizzo _____________________________________________________________________
Cap ________________ Città_____________________ C. F. ___________________________
Recapiti Telefonici _____________________________________________________________
Indirizzo mail _________________________________________________________________
Sia ammess _____ ai corsi denominati “Summer Camp” per la stagione 2018

SETTIMANA SCELTA

TIPOLOGIA DELLA SETTIMANA SCELTA

1° dal 11 giugno al 15 giugno

Completa

Media

Ridotta

2° dal 18 giugno al 22 giugno

Completa

Media

Ridotta

3° dal 25 giugno al 29 giugno

Completa

Media

Ridotta

4° dal 02 luglio al 06 luglio

Completa

Media

Ridotta

5° dal 09 luglio al 13 luglio

Completa

Media

Ridotta

6° dal 16 luglio al 20 luglio

Completa

Media

Ridotta

7° dal 23 luglio al 27 luglio

Completa

Media

Ridotta

8° dal 27 agosto al 31 agosto

Completa

Media

Ridotta

9° dal 03 settembre al 07 settembre

Completa

Media

Ridotta

Mat

Data ________________
Firma del genitore o chi ne esercita la patria potestà.
_______________________________________________________________

Via Libia, 40 - 35142 Padova
Segreteria 049.88.05.494 Fax 049.74.02.214 Ristorante 049.74.01.682
e-mail: info@tennisclubpadova.it sito web: www.tennisclubpadova.it

Pom

Allego alla domanda di iscrizione un certificato medico di idoneità sportiva, rilasciato a norma di legge delle Autorità
competenti e in base alle Linee Guida emanate dal Ministero della Salute con Decreto del 08.08.2014. Ai sensi dell’art
13 del D. LGS 196/2003 nel rispetto della normativa vigente in materia dei dati personale. Vi Informiamo che la A.S.D.
Tennis Club Padova intende acquisire o già detiene dati personale che Vi riguardano per utilizzarli per finalità di
promozione o commerciale, sia in forma diretta che indiretta e di analisi di mercato, volte a migliorare i servizi offerti.
Il mancato consenso comporterà l’impossibilità da parte nostra di utilizzare i Suoi dati per le finalità sopraindicate.. Lei
ha diritto di conoscere, in ogni momento quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati,
inoltra ha diritto di farli aggiornare, ratificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento.
Titolare del trattamento è la A.S.D. Tennis Club Padova. Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di
soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati
preposti al trattamenti sopra indicati può essere richiesta alla A.S.D. Tennis Club Padova.
Sulla base di quanto sopra Lei può esprimere il consenso al trattamento dei Suoi dati da parte della A.S.D. Tennis Club
Padova

______________________________________________
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PROGRAMMA SUMMER CAMP 2018

Programma giornaliero:


Ore 8:00 - 8:30 arrivo al Club e accoglienza



Ore 9:00 inizio attività ludiche


Dalle 10:00 alle 12:00 corso di nuoto ( no medio e ridotto)



Dalle 10:30 alle 11:30 corso di tennis (solo turno medio )



Ore 12:15 -13:15 pranzo



Ore 13:15 gioco libero e animazione



Ora14:00 attività dei laboratori



Ore 15:00 - 17:00 corso di tennis (per il turno completo e ridotto )



Ore 17:00 – 18:00 merenda, gioco libero e uscita

Programma Completo dalle ore 9:00 alle ore 18:00
1° settimana NON SOCI € 160,00
1° settimana SOCI € 145,00
Più figli iscritti NON SOCI € 155,00 - SOCI € 140,00
Più settimane prenotate a seguire, meno € 10,00 a settimana, dalla 2° settimana
Tutte e 9 le settimane prenotate, meno 20,00 a settimana, dalla 2°settimana

Programma Medio dalle ore 9:00 alle ore 15:00
1° settimana NON SOCI € 120,00
1° settimana SOCI € 105,00

Programma Ridotto dalle ore 14:00 alle ore 18:00
1° settimana PER TUTTI € 80,00
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