Tagliata e Pinarella di Cervia
Sabato 16 e Domenica 17 Maggio 2015:
Iscrizioni e conferme entro mercoledì 22 aprile!

Torneo di tennis + divertimenti vari (beach tennis, beach volley, pattinaggio,
calcio a 7, minigolf, reti elastiche), con pernottamento in hotel e 3 pasti
completamente gratuiti per i partecipanti della scuola tennis, ovvero:

Un fine settimana di tennis, divertimento e relax
per tutta la famiglia!!




GRATUITA’:
Pernottamento e pensione completa (NOTTE + 3 PASTI, cena del 16/5 + colazione e
pranzo del 17/5) completamente gratuiti per tutti i ragazzi della scuola tennis.
Tutti sono invitati e possono partecipare, ovvero atleti della scuola tennis, tennisti
amici, genitori, parenti, amici ecc….

I ragazzi soggiorneranno presso la Casa per Ferie Primavera (in caso di necessità verrà utilizzata
una struttura aggiuntiva adiacente) dove il pernottamento + i 3 pasti saranno offerti dalla scuola
tennis di appartenenza.
Si richiede solo il contributo di € 35.00 per lo svolgimento della manifestazione sportiva e per:
 l’utilizzo di tutti i campi in terra rossa disponibili,
 lo svolgimento di tutti i tornei,
 l’utilizzo libero del beach tennis, del beach volley, della pista di pattinaggio (incluso il
noleggio dei pattini), del campo di calcio a 7, del minigolf e delle reti elastiche
negli orari previsti per tali attività (sabato 15.00-19.00; domenica 9.00 – 12.30).



SI RICHIEDE LA PRESENZA DI ALMENO UN GENITORE PER OGNI ATLETA
MINORENNE, O DI UN RESPONSABILE DELEGATO DA PARTE DEL GENITORE
STESSO: sarà anche di importante supporto per gli spostamenti in loco, dall’hotel ai campi
da tennis e ai divertimenti.

I genitori potranno soggiornare in hotels convenzionati e adiacenti alla struttura dei ragazzi, da
prenotare ai maestri:
 Hotel Rodi pernottamento + 3 pasti, € 48.00 a persona (bambini 2-6 anni € 38.00; 0-2 anni
gratis)
 Hotel Franchina pernottamento + 3 pasti, € 43.00 a persona (bambini 2-6 anni € 38.00; 0-2
anni gratis)
 eventuale altro hotel messo a disposizione, in caso di capienza insufficiente dei primi due.
Check in per tutti i genitori e tutti i ragazzi, presso l' Hotel Rodi, nella giornata di sabato 16
maggio.



SERVIZI FACOLTATIVI / AGGIUNTIVI

 supplemento camera singola € 10.00 (da saldare ai maestri al momento della prenotazione)
 per chi volesse arrivare la sera del venerdì (il giorno precedente) o usufruire di altri pasti
non compresi, dovrà segnalarlo ai maestri e saldare al momento della prenotazione stessa.
 ombrellone + 2 lettini in spiaggia € 5.00 (da richiedere e saldare direttamente presso l’hotel)
 eventuale noleggio di culla /lettino/ seggiolone per neonati € 8.00 (da richiedere ai maestri
al momento della prenotazione). E’ possibile portare tale materiale da casa a costo zero.
 centro divertimenti adiacente ai campi da tennis (beach tennis, beach volley, pattinaggio,
calcio a 7, minigolf, reti elastiche) al costo convenzionato di: € 10.00 per i ragazzi sotto i 16
anni (non delle scuole tennis); € 15.00 per i maggiori di 16 anni (non delle scuola tennis).
Tale quota dà accesso a tutta la zona divertimenti, al sabato 15.00-19.00 e alla domenica
9.00 – 12.30.
La quota deve essere saldata ai maestri o all’organizzazione dell’evento, anche sul posto.



RITROVO al sabato pomeriggio, 16 Maggio 2015, alle ore 14 direttamente presso il
Circolo Tennis e centro sportivo 5 Pini, viale Tritone, Pinarella di Cervia (RA).

Il Twin Sporting Center con tutti i divertimenti (beach tennis, beach volley, pattinaggio, calcio a 7,
minigolf, reti elastiche), è adiacente a tale struttura in viale Tritone 85.
Eventuali ritardi all’arrivo andranno comunicati in anticipo.
I viaggi di andata e di ritorno sono a carico dei ragazzi iscritti al Torneo.









INDIRIZZI E NUMERI UTILI:
Fabio Menabue - organizzazione evento 339.3037477
Sacca Tennis Team – direzione@saccatennis.net
Circolo Tennis 5 Pini e Twin Sporting Center: viale Tritone a Pinarella di Cervia.
Casa per Ferie Primavera, viale degli Abruzzi, Tagliata di Cervia.
Hotel Rodi, viale degli Abruzzi 116, Tagliata di Cervia.

PROGRAMMA INDICATIVO DEI DUE GIORNI:
Sabato 16 Maggio 2015
Ore 14.30
Ore 15.00-19.00
Ore 20.30

check-in dei responsabili del torneo presso Circolo Tennis 5 Pini,
viale Tritone, Pinarella di Cervia (RA)
Tornei di Tennis e divertimento libero
Hotel: Cena e dopo cena

Domenica 17 Maggio 2015
Ore 8,30-12.30
Ore 13.00
Ore 13.30
Ore 15.30

Tornei di Tennis e divertimento libero
Premiazioni
Hotel: pranzo
Rientro libero e Check out

ISCRIZIONI URGENTI!
Per riuscire ad organizzare questo evento a condizioni tanto favorevoli, ricco di tennis,
divertimento e relax per tutta la famiglia, vi chiediamo cortesemente di aderire entro e non oltre
MERCOLEDI 22 APRILE 2015, con la consegna ai maestri:
 del contributo di partecipazione;
 delle quote relative ai genitori che intendono fermarsi in hotel.

Attenzione:
 Il numero minimo di partecipanti per garantire lo svolgimento dell’evento è di 40 adesioni
 Il programma è indicativo e potrà subire variazioni che verranno comunicate
immediatamente.
 Ricordarsi di portare: racchetta da tennis, abbigliamento e scarpe da terra rossa “a lisca di
pesce”, racchetta da beach tennis (chi ne è in possesso), costume e materiale da spiaggia,
cappellini, occhiali da sole.
 Segnalare eventuali intolleranze alimentari.
 Gli atleti sono invitati a vestire il completino della società durante le partite di tennis.

