MILANO MARITTIMA 2018:
Tutti al weekend di fine scuola tennis
Bambini/Ragazzi corsisti e famiglie: 26-27 MAGGIO 2018
Iscrizioni e conferme entro venerdì 11 maggio!
FESTA con Torneo di tennis + divertimenti vari: pernottamento e colazione in hotel GRATUITI per i
partecipanti della scuola tennis bambini e ragazzi (26-27 maggio)
Un weekend di FESTA CON TANTO TENNIS, divertimento e relax
per tutta la famiglia ed amici!!

Gratuito il pernottamento e la prima colazione per i bambini e ragazzi (età 6-19 anni), partecipanti ai corsi tennis in Sacca,
Portile, Carpi, Formigine, Sant’Ilario d’Enza e Rubiera e scuole tennis “invitate speciali”!
SOGGIORNO:
I ragazzi soggiorneranno presso la Casa per Ferie Primavera (in caso di necessità verrà utilizzata una struttura aggiuntiva
adiacente).
CONTRIBUTO di partecipazione ragazzi:
E’ richiesto il contributo di € 40.00 per lo svolgimento della manifestazione sportiva e per:




Il noleggio di tutti i campi in terra rossa disponibili,
lo svolgimento e organizzazione di tutte le attività e manifestazioni collaterali,
l’utilizzo libero di tutti gli spazi ricreativi

PASTI:
La CENA del sabato sera + il PRANZO della domenica si svolgeranno a BUFFET di carne e pesce presso il ristorantino del centro
tennis TenPinarella, senza interrompere lo svolgimento dei tornei: il ristorantino, molto apprezzato per chi ha avuto
l’occasione di sperimentarlo, ha operato molto bene lo scorso anno quindi è confermato.
Per usufruire del buffet, è indispensabile prenotare i pasti a prezzo convenzionato entro il giorno 11 maggio (sia per i genitori
che per i ragazzi):
 Sabato sera: € 15.00 ragazzi, € 17.50 adulti. Bevande incluse. Vino incluso. Altri alcolici esclusi.
 Domenica pranzo: € 15.00 ragazzi, € 17.50 adulti. Bevande incluse. Vino incluso. Altri alcolici esclusi.
 OPZIONE PIADA+BIBITA: € 5.00 con piadina farcita (anche vegetariana) e bibita, utilizzabile sia per la giornata di
sabato che di domenica, aperto a tutti (atleti e genitori).
Tutti i pasti andranno gentilmente prenotati e pagati anticipatamente entro il giorno 11 maggio per permettere una miglior
organizzazione dell’evento. E’ possibile, limitatamente alle disponibilità, modificare in seguito la prenotazione.
GENITORI:
I genitori potranno soggiornare in hotel convenzionati adiacenti alla struttura dei ragazzi, da prenotare presso la segreteria
entro il giorno 11 maggio:



Hotel Rodi notte+colazione, € 35.00 a persona (bambini 5-9 anni € 25.00; 1-4 anni € 15.00)
Hotel Clift notte+colazione, € 32.00 a persona (bambini 5-9 anni € 25.00; 1-4 anni € 15.00)

Check-In in hotel per tutti i genitori e tutti i ragazzi, presso l'Hotel Rodi (indipendentemente dall’hotel prescelto), nella
giornata di sabato 26 maggio, entro le ore 20.00.
SERVIZI FACOLTATIVI/AGGIUNTIVI :





supplemento camera singola € 10.00 (da saldare in segreteria al momento della prenotazione)
ombrellone + 2 lettini in spiaggia € 5.00 (da richiedere e saldare direttamente presso l’hotel)
eventuale noleggio di culla/lettino/seggiolone per neonati € 10.00 (da richiedere in segreteria al momento della
prenotazione). E’ possibile portare tale materiale da casa senza costi aggiuntivi
Utilizzo climatizzazione: da saldare in hotel

RITROVO PER TUTTI
Sabato pomeriggio, 26 Maggio 2018, alle ore 14.30 direttamente presso il TenPinarella viale Tritone 79, Pinarella di Cervia
(RA).
Eventuali ritardi all’arrivo andranno comunicati all’organizzazione.
I viaggi di andata e di ritorno sono a carico dei partecipanti.

PROGRAMMA INDICATIVO DEI DUE GIORNI:
Sabato 26 Maggio 2018
Ore 14.30
Ore 15.00-19.00
Ore 20.30

check-in dei responsabili del torneo presso TenPinarella, viale Tritone 79, Pinarella
Tornei di Tennis e divertimento libero
Presso il tennis, cena e dopo cena con tennis e divertimento libero

Domenica 27 Maggio 2018
Ore 8.30-12.30
Ore 13.00
Ore 13.30
Ore 15.30

Tornei di Tennis e Check out hotel
Premiazioni
Presso il tennis: pranzo
Rientro libero

ISCRIZIONI URGENTI ENTRO VENERDI’ 11 MAGGIO!!!
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 VENERDI 11 MAGGIO 2018, con la consegna presso la segreteria:




del contributo di partecipazione
delle quote relative ai pasti dei partecipanti (ragazzi e genitori) presso il ristorantino del centro tennis
delle quote relative ai genitori che intendono fermarsi in hotel.

Attenzione:
 Il programma è indicativo e potrà subire variazioni che verranno comunicate immediatamente.
 Segnalare eventuali intolleranze alimentari.
 Gli atleti sono invitati a vestire il completino della società (chi ne è in possesso) durante le premiazioni.
 I bambini che volessero dormire con i genitori avranno la quota pagata dall’organizzazione solo in caso di soggiorno dei
genitori presso gli hotel convenzionati.
 Chi dei ragazzi volesse partecipare solo per una giornata è tenuto a pagare il costo del contributo, essendo il
pernottamento gratuito ed offerto dall’organizzazione.
DA PORTARE:
Ricordarsi di portare: asciugamano per i ragazzi (da usare anche in hotel), racchetta da tennis, abbigliamento e scarpe da terra
rossa tassativamente “a lisca di pesce” (chiedere ai negozi partner Tennis House di Modena, Frattini Sport di Carpi, Gran Slam
Parma), costume e materiale da spiaggia, cappellini, occhiali da sole e crema solare.
INDIRIZZI E NUMERI UTILI:
 Per info: chiedere ai maestri del centro tennis
 Fabio Menabue - organizzazione evento 349/0784400
 TenPinarella: viale Tritone 79/83 a Pinarella di Cervia. Tel 334/3800210
 Casa per Ferie Primavera, viale degli Abruzzi, Tagliata di Cervia
 Hotel Rodi, viale degli Abruzzi 116, Tagliata di Cervia. Tel 0544/987211
 Hotel Clift, via Irpinia 5, Tagliata di Cervia (RA)

