
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tennis Comunali Vicenza, Via Monte Zebio 42,
tel. 0444 291180
e-mail: info@tenniscomunalivicenza.it
tenniscomunalivicenza.it

Seguici su Facebook: Tennis Comunali Vicenza

Ad un prezzo vantaggioso il mercoledì puoi portare 
un amico per una bella esperienza tra amici,
giocare a tennis o praticare qualche altra
attività ludica, mangiare, andare in piscina
con il gruppo.

NOVITÀ: IL MERCOLEDÌ 
È PER UN AMICO

Animazione
Tennis
Basket
Pallavolo
Calcio
Baseball
Frisbee...
e Piscina!
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GIOCAIMPARA
GIOCAIMPARA

RAGAZZI
5-14 ANNI
DAL
12 GIUGNO
AL 28 LUGLIO 



Il Centro Estivo, diviso in turni settimanali, è aperto da Lunedì 12 
Giugno a Venerdì 28 Luglio, con orario 7.45-17.00. Il programma 
delle attività prevede sport, tennis in particolare, ma anche ani-
mazione sotto lo sguardo attento del coordinatore Prof. Sandro 
Sinigaglia e dei Maestri dell’Associazione Tennis Comunali Vicenza.

Al Centro Estivo ogni settimana c’è un tema conduttore con 
un programma diverso e flessibile, a seconda degli inte-
ressi e delle propensioni dei partecipanti, che spazia dallo 
sport di gruppo alle attività ludico-ricreative. La sinergia 
con altre Associazioni sportive, è stata totale e vincente.

GIORNATA TIPO:
07:45 - 09:00  Accoglienza in Club House
09:00 - 10:30  Attività Sportive
10:30 - 10:45  Merenda
10:45 - 12:00  Attività Sportive
12:00 - 14:30  Pranzo e giochi in Club House
14:30 - 16:00  Attività Sportive e/o di animazione
             17:00   Rientro a casa

Il costo settimanale è di Euro 85,00 e comprende l’anima-
zione, i corsi di tennis, il materiale di uso comune, le me-
rende, i pasti, l’ingresso in piscina (una giornata a setti-
mana), l’assicurazione RCT e Infortuni. È disponibile anche 
l’opzione mezza giornata al costo settimanale di Euro 50,00.

CRESCERE INSIEME È BELLO!

ATTENZIONE: per chi frequenta oltre
4 settimane è previsto lo sconto del 10%

sulla quota settimanale. 

Il Centro Estivo “Giocaimpara” offre una duplice op-
portunità: aumentare il bagaglio motorio dei ragazzi 
(dai 5 ai 14 anni) attraverso una serie di attività spor-
tive proposte in forma ludica e divertente e, inoltre, 
un punto di riferimento importante per le famiglie 
che, nel periodo estivo, non possono seguire i figli 
durante la giornata. Il nostro Complesso Sportivo di-
spone di ben 7 campi da tennis, 2 campi da calcetto, 
club house, bar, ristorante e ampi spazi verdi

LO SPORT È VITA.

  Il mercoledì
tutti in piscina...
 e niente scherzi!


