TORNEI INTERPROVINCIALI
Scuole Tennis Uisp
Tutti al weekend di fine scuola tennis
Bambini/Ragazzi corsisti e famiglie: 25-26 MAGGIO 2019
Iscrizioni e conferme entro venerdì 10 Maggio!
Un weekend di FESTA CON TANTO TENNIS, divertimento e relax
per tutta la famiglia ed amici!!
EVENTO:
L’evento prevederà tornei a partire dal sabato pomeriggio: i partecipanti dovranno indicare l’orario di arrivo, che, di
conseguenza, determinerà gli orari di gioco. I tornei si svolgeranno al sabato pomeriggio dalle ore 14.30 in poi ed alla domenica
mattina. La partecipazione a tutti i tornei è completamente gratuita per coloro che prenderanno parte al weekend usufruendo
degli hotel convenzionati che collaborano all’evento.
E’ richiesto il contributo simbolico di € 40.00 per pernottamento e prima colazione: i ragazzi potranno segnalare hotel
preferenziali e compagni di camera. La direzione dell’evento comunicherà in seguito la disposizione delle camere.
Coloro che NON soggiorneranno negli hotel convenzionati sono tenuti a versare un contributo di € 25.00 per prendere parte alla
manifestazione sportiva.
La tipologia di incontri sarà pubblicata una volta chiuse le iscrizioni in base al numero di iscritti.
SOGGIORNO:
Gli hotel convenzionati sono i seguenti:
- la Casa per Ferie Primavera solo per ragazzi e maestri.
- Hotel Rodi (atleti e genitori).
- Hotel Clift (atleti e genitori).
- Hotel ABC (atleti e genitori).
PASTI:
La CENA del sabato sera + il PRANZO della domenica si svolgeranno a BUFFET di carne e/o pesce presso il ristorantino del
centro tennis Ten Pinarella, senza interrompere lo svolgimento dei tornei.
Per usufruire del buffet, è indispensabile prenotare i pasti a prezzo convenzionato entro il giorno 10 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 10 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 10 Maggio:




Hotel Clift, 2 stelle, notte+colazione, € 32.00 a persona (bambini 5-9 anni € 25.00; 1-4 anni € 15.00)
Hotel Rodi, 3 stelle, notte+colazione, € 35.00 a persona (bambini 5-9 anni € 25.00; 1-4 anni € 15.00)
Hotel ABC, 3 stelle, notte+colazione, € 39.00 a persona (bambini 5-9 anni € 29.00; 1-4 anni € 20.00)

Check-In in hotel per tutti i genitori e tutti i ragazzi, presso l'Hotel opzionato, nella giornata di sabato 25 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
Climatizzazione e uscita ritardata rispetto al check-out di domenica mattina: informarsi direttamente in Hotel

RITROVO PER TUTTI
Sabato pomeriggio, 25 Maggio 2019, alle ore 14.30 direttamente presso il Ten Pinarella, Viale Tritone 79, Pinarella di Cervia
(RA). Eventuali ritardi all’arrivo andranno comunicati all’organizzazione, che provvederà a posticipare gli orari di gioco.
I viaggi di andata e di ritorno sono a carico dei partecipanti.

PROGRAMMA INDICATIVO DEI DUE GIORNI:
Sabato 26 Maggio 2019
Ore 14.30
Ore 15.00-19.00
Ore 20.30

check-in dei responsabili del torneo presso Ten Pinarella, 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 2019
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’ 10 MAGGIO!!!
Per riuscire ad organizzare questo evento, ricco di tennis, divertimento e relax per tutta la famiglia, vi chiediamo cortesemente
di aderire entro e non oltre VENERDI 10 MAGGIO, con la consegna presso le segreterie (Centri tennis Sacca, Carpi, Formigine,
Rubiera):





del modulo compilato allegato (inviare via mail a rgiovana@tiscali.it oppure via whatsapp al 339.7657581)
del contributo di partecipazione relativo al soggiorno
delle quote relative ai genitori che intendono fermarsi in hotel convenzionati
delle quote relative ai pasti dei partecipanti (ragazzi e genitori) presso il ristorantino del centro tennis

Attenzione:
 Se all’ultimo si dovesse essere impossibilitati a partecipare l’organizzazione attiverà le pratiche per il recupero totale o
parziale della quota
 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 possono scegliere se pernottare con i genitori o con la squadra
DA PORTARE:
Ricordarsi di portare: asciugamano per i ragazzi (utilizzabile anche in hotel), racchetta da tennis, abbigliamento e scarpe da terra
rossa tassativamente “a lisca di pesce” (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: Roberta, segreteria evento 339.7657581 (lun-mart-giov-ven in orario 15-19)
 Responsabile evento, solo per emergenze, Fabio Menabue 339.3037477
 Ten Pinarella: 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
 Hotel Clift, via Irpinia 5, Tagliata di Cervia (RA)
 Hotel ABC, Viale Titano, 53 - 48015 Pinarella (Ra)

