Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com

cell. 3455787523 fax 049 8252422

CORSI COLLETTIVI DI TENNIS PER ADULTI

Gentili Soci,
grazie ad un accordo con il Centro Sportivo 2000 sarà possibile quest’anno frequentare dei
corsi di tennis serali (dalle 19 alle 21) per adulti a condizioni agevolate.
Il Centro dispone di uno dei più grandi spazi tennis di Padova: 12 campi, di cui due in erba
sintetica e dieci in terra rossa. Dieci i campi coperti e dotati di riscaldamento e
illuminazione, in modo da permettere l’attività sportiva in qualsiasi stagione e con qualsiasi
condizione meteo. Tre gli spogliatoi maschili, due quelli femminili, tutti dotati di docce,
armadietti e cassette di sicurezza. Tutti i corsi sono seguiti da maestri certificati e
coadiuvati da preparatori certificati dalla Federazione Italiana Tennis
I corsi inizieranno a settembre e si svolgeranno presso una delle seguenti strutture, da
scegliere al momento dell’iscrizione, e dovranno essere rispettate fino al completamento
degli stessi:
Centro Sportivo Plebiscito Via Geremia, 2/2 Padova
Centro Sportivo 2000 Via Pioveghetto, 9 Padova
L’accordo prevede un costo preferenziale per ciascuna lezione dalla durata di un’ora, non è
prevista la quota di iscrizione.

Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com

cell. 3455787523 fax 049 8252422

Riportiamo di seguito il dettaglio dei corsi:
 CORSI MONOSETTIMANALI
8 lezioni
mercoledì / sabato mattina (in base alle adesioni raccolte)
 CORSI BISETTIMANALI
lunedi e giovedì / martedì e venerdì

16 / 8 lezioni

Per cercare di creare dei gruppi omogenei vi chiediamo di compilare, valorizzando le vari opzioni,
il modulo sotto riportato.
CORSI ESTIVI ACCELERATI
Solo nei mesi estivi sarà possibile partecipare ai corsi accelerati (con frequenza giornaliera
dal lunedì al venerdì) di 5 o 10 lezioni. Se siete interessati vi chiediamo cortesemente di
inviare entro il 30 giugno p.v. il modulo allegato indicando, oltre ai vostri dati, il periodo
prescelto.
Per informazioni Segreteria Cral Araba Fenice tel. 3455787523 – fax 049 8252422
Riferimenti:

Alessandro Restaino

tel 049 6991962

Elisabetta Minato

tel 049 6991021

Chiusura iscrizioni 5 agosto 2016

Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com

cell. 3455787523 fax 049 8252422

SCHEDA DI ADESIONE CORSI COLLETTIVI DI TENNIS PER ADULTI
Da inviare via mail a cralaraba@gmail.com scannerizzato
Il/la sottoscritto/a…………………………………………
In servizio presso …………………………………………..

cellulare per comunicazioni ……………………
 pensionato/Fitel

indirizzo posta elettronica………………………………………….
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO DI TENNIS ed iscrive pure:
…………………………………………………………………………………….
STRUTTURA SCELTA

 Centro Sportivo 2000

 Centro Plebiscito

LIVELLO DI CORSO

 principiante

 perfezionamento

TIPOLOGIA DI CORSO SCELTO:

MONOSETTIMANALE  8 LEZIONI

BISETTIMANALE

 8 LEZIONI

 16 LEZIONI

ACCELERATO (SOLO
PER IL PERIODO
ESTIVO)

 5 LEZIONI

€ 88,20

€ 85,00

€ 162,00

€ 64,00

 MERCOLEDI’

 H. 19/20

 SABATO

 H. 10/11

 LUNEDI’ / GIOVEDI’

 H. 19/20

 MARTEDI’/VENERDI’

 H. 20/21

 LUNEDI’ / GIOVEDI’

 H. 19/20

 MARTEDI’/VENERDI’

 H. 20/21

dal lunedì al venerdì

 H. 19/20
 H. 20/21

 10 LEZIONI

€ 108,00

dal lunedì al venerdì

 H. 19/20
 H. 20/21

Autorizza l’addebito della quota prevista sul c/c ________________
c/o filiale __________________________________ codice interno_____________
Le persone non dipendenti e non clienti di BANCA MONTEPASCHI dovranno bonificare la quota a favore
Cral Araba Fenice – IBAN: IT 80 S 01030 12159 000001420360. Causale: quota corso di tennis 2016.

Data ________________________

Firma _______________________________

